
COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi

Settore IV Servizi Finanziari

Prot.n. del 28.12.2018

OGGETTO: emendamento tecnico alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto
"Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. n. 175/2016".

Il Dirigente Settore IV - Servizi Finanziari

Vista la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Revisione periodica delle
partecipazioni pubbliche art 20 D.Lgs. n. 175/2016".
Visto il parere del Collegio dei revisori dei conti del 21/12/2018 - verbale n. 222/2018;
Vista la comunicazione della Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti A.T.O. N.4
Agrigento Provincia EST con la quale vengono trasmessi i dati della sua partecipata al 100% "Agrigento
provìncia Est Ambiente srl";
Vista la comunicazione della Voltano spa dalla cui nota integrativa si evince la mancata cessione alla data
del 31.12.2017 della partecipazione detenuta del 13,34% nella società "Girgenti Acque spa";

Considerato che
l'articolo 20 del Tusp stabilisce che, con proprio provvedimento, le arnministrazioni pubbliche e,
quindi, anche gli enti locali, sono tenute a effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle
società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette. Per cui l'analisi riguarda sia le società
partecipate direttamente, cioè quelle in cui gli enti dispongono della titolarità di rapporti
comportanti la qualità di socio o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi, sia le società detenute da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o
altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica
(«partecipazioni indirette»).
La Corte dei conti, invece, ha ritenuto che rientrino nella definizione di società a controllo
pubblico anche quelle in cui più amministrazioni pubbliche dispongano dei voti o dei poteri
dell'articolo 2359 del codice civile (delibere Corte dei conti Liguria n. 3/2018 e Piemonte n.
42/2018).
La struttura di monitoraggio e controllo dette partecipazioni pubbliche del ministero
dell'Economia, nell'orientamento concernente «la nozione di "società a controllo pubblico " di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175»,
pubblicato lo scorso 15 febbraio 2018 sul sito istituzionale del dipartimento del Tesoro, pur
riprendendo la posizione della Corte dei conti introduce un particolare elemento qualificante,
ritenendo che la nozione di società a controllo pubblico includa anche quelle in cui più
amministrazioni pubbliche esercitano il controllo congiuntamente e mediante comportamenti
concludenti, pure a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato, per cui le
ipotesi di controllo di cui all'ari. 2359 codice civile, richiamate dall'articolo 2, lettera m, del
Tusp in aggiunta alla particolare ipotesi prevista dalla lettera b), secondo periodo, dell'articolo
2, comprendono non solo le fattispecie in cui la controllante sia una singola amministrazione, ma
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anche quando i poteri indicati dall'articolo 2359 sono esercitali da più amministrazioni (per la
Corte dei conti basta il dato formale della maggioranza dei voti esercitabili o dell 'influenza
dominante, per la Struttura di coordinamento occorre che tale maggioranza si traduca in un
coordinamento anche risultante da comportamenti concludenti);
Le recenti linee guida predisposte dal dipartimento del Tesoro del 23 novembre 2018 (condivise
con la Corte dei conti), hanno ribadito la posizione espressa dalla Corte e dalla Struttura di
monitoraggio e controllo, evidenziando che sono società a controllo pubblico sia quelle in cui vi
è un controllo «solitario», da parte di un unico ente e sia quelle in cui vi è un controllo congiunto
da parte di più amministrazioni pubbliche. Circostanza che si verifica non solo se vi sono norme
di legge, statutarie,

- patti parasociali o vincoli contrattuali che garantiscono il controllo da parte dei soci pubblici
(cioè un controllo pubblico formalizzato), ma anche quando tali soci, pur se singolarmente non
dispongono della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, considerando tutte le singole
partecipazioni, hanno tale maggioranza o esercitano un'influenza dominante nella stessa
assemblea, anche tramite comportamenti concludenti (controllo pubblico sostanziale).

Ritenuto necessario procedere ad un emendamento tecnico nel senso di modificare la proposta di
"Revisione pcriodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. n. 175/2016", in relazione alla
previsione nello schema delle partecipate anche delle partecipazioni indirette di cui sopra;

PROPONE

Emendare la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Revisione pcriodica delle
partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. n. 175/2016" sostituendo integralmente il dispositivo nel modo
seguente:

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;

2. di approvare la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. n. 175/2016
detenute dal Comune di Agrigento secondo le risultanze della allegata relazione tecnica
facente parte integrante del presente provvedimento;

3. approvare le allegate schede di censimento annuale 2.1, 2,2 e 2,3 relative alle società
partecipate in modo diretto dal Comune di Agrigento;

4. approvare le allegate schede di censimento annuale 2.4, 2,5 relative alle società partecipate
dal Comune di Agrigento in modo indiretto tramite proprie partecipate;

5. dare atto che non risultano rappresentanti designati dal Comune di Agrigento nelle suddette
partecipate dirette ed indirette per cui non si è proceduto alla compilazione delle schede del
censimento annuale dei rappresentanti dell'Amministrazione.

Agrigento, \l,-
11 Dirigente ervizi Finanziari
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PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'ari. 49 del D.Lgs. 267/2000
e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'ari. 12 della L.R. 30/2000
nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'ari. 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
Giovanni Mantiene

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE
Visto e condivido il contenuto del presente provvedimento, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del dlgs
267/2000 e dell'ari. I, comma 1, lettera i della l.r. 48/91, come inlegrato dall'ari 12 della L.r.
30/2000 e si attesta l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione
delle risorse.

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
Giovanni Mantiene

II Collegio dei Revisori dei Conti

Esprime il seguente parere:

Agrigento,
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COMUNE DI AGRIGENTO
SETTORE IV

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. Q. 175/2016 - REVISIONE
PERIODICA AL 31.12.2017 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART. 20 D.LGS. N.
175/2016

RELAZIONE TECNICA

1. Quadro giuridico

L'articolo 24, comma I, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in
materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), prevedeva che ciascuna amministrazione
pubblica, entro il 30 settembre 2017, doveva effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione
straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da
alienare o da assoggettare alle misure dì razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP;

Con a la deliberazione consiliare n. 180 del 26.09.2017 è stata approvata la revisione
straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

L'esito della ricognizione è stato comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 secondo le
modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite
l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it/.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo,
ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni
detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro
razio nal i zzazio ne ;

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti
pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma I, lettera a), del TUSP).

2. Le partecipazioni societarie prese in considerazione

II primo aspetto analizzato è stato quello di definire i cosiddetto "perimetro delle società" da
considerare all'interno del Paino di razionalizzazione.

A riguardo si fa presente che i soggetti passivi coinvolti sono individuati dal legislatore che li
circoscrive a tutte le società partecipate direttamente o indirettamente dalle A.P. Come può facilmente
comprendersi dalla lettura anche delle definizioni fornite dal TUSP nell'articolo 2 dello stesso decreto
legislativo il campo delle società prese in considerazione è particolarmente ampio .

Dalla lettura combinata dell'articolo 20 si evince che le società interessate dalla ricognizione
possono essere ricondotte a tutte le società partecipate dalla Pubblica amministrazione.

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



Società per la Regolamentazione
del servizio di gestione Rifiuti

A.T.O. N.4 Agrigento Provincia
EST J

r v

Agrigento provincia Est Ambiente
srl

COMUNE DI
AGRIGENTO

25.22%

GE.SA. AG2 spa
in liquidazione

Voltano spa

Girgenti Acque spa

Se il grafico precedente fornisce una visione d'insieme le due tabelle che seguono, distinguendo le
partecipazioni dirette ed indirette, permettono di comprendere le attività di ciascuna ed il grado dì
partecipazione prima della proposta di razionalizzazìone.

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DIRETTAMENTE

Progres-
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'-./A .

1

2
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: ~ B

02734620848
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>dì
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- - E
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Re go 1 am entazione
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organismi preposti alla
gestione di progetti per
l'edilizia abitativa e
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38. 11.00 -raccolta di

rifiuti solidi non
pericolosi
36.00.00 - raccolta,
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G
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Società
in
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No
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(ai sensi
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I .
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Holding
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J '

NO

No
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Con riferimento alle società partecipate direttamente è da precisare che la GE.SA. AG2 spa in
liquidazione è in stato di liquidazione.



RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE
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3. Raccolta di informazioni

Conclusa la preliminare analisi delle partecipate e la loro distinzione tra partecipazioni dirette,
indirette e quotate, la fase successiva è stata quella di raccogliere per ciascuna dì esse quelle
informazioni indispensabili per poter predisporre un piano specifico di razionalizzazione.

A riguardo dovremmo si è provveduto a distinguere tra,

• società già incluse nel piano di razionalizzazione dì cui alla legge 190/2015;
• società non incluse nel precedente piano e da prevedere anche alla luce dell'analisi di cui al

punto precedente in quello in corso di predisposizione ai sensi delPart. 24 del D.Lgs. 175/2016
e succ, mod.

A riguardo il dirigente del settore IV ha provveduto a completare le specifiche schede per il
censìmento annuale delle partecipazioni per ogni società partecipata

L'insieme delle informazioni raccolte ha permesso di costruire il Piano di razionalizzazione di
cui alla delibera in esame le cui risultanze sono di seguito riportate.

4. Azioni di razionalizzazione da attuare con il piano

Considerato che le partecipazioni detenute presso la GÈ.SA. AG2 SPA e la SRR - srl Società
regolamentazione rifiuti - Ato Agrigento Est sono previste dalla normativa regionale in materia dì
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 all'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 conferma
la richiesta di messa in liquidazione per le motivazioni seguenti.

Con la deliberazione consiliare n. 180 del 26.09.2017, con la quale è stata approvata la revisione
straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, è stata disposto dì
autorizzare il Sindaco a promuovere la messa il liquidazione della società o, in subordine, il recesso
dalla compagine sociale del Comune di Agrigento, per le seguenti motivazioni:



A decorrere dall 'affidamento del servizio 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.
H gestore unico Girgenti Acque spa potrebbe rivendicare i danni subiti per I "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.L
Le tariffe applicale dalla società Voltano per la fornitura idrica non rispondono ai requisiti di legge
per mancanza dì 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'I I agosto 2015, n. 19 recante: «Disciplina in materia di risorse
idriche», peraltro soggetta a ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione
della illegittimità' costituzionale.
Infine si rappresenta che il patrimonio della società Voltano risulta costituito da immobilizzazione da
terreni e fabbricati, impianti e macchinare per oltre 65 milioni di euro che costituirebbero beni
demaniali.

In data 19.04.2018 si è svolta un'assemblea straordinaria dei soci della Voltano Spa convocata
per la richiesta di messa il liquidazione della società medesima da parte del socio comune di
Agrigento.

A seguito di ampia discussione la decisione è stata rinviata, con il voto contrario del Comune di
Agrigento, anche in funzione delle decisioni che avrebbe dovuto assumente l'Assemblea Territoriale
idrica di Agrigento in merito alla possibile risoluzione della convezione con il gestione del servizio
idrico integrato.

In data 19.09.2018 l'Amministratore unico della voltano spa ha trasmesso un parere pro-veritate
richiesto al Prof. Aw. Andrea Palazzolo al fine di aquìsire ulteriori informazioni utili per la decisione
che l'assemblea avrebbe dovuto assumere in relazione alla richiesta dì messa il liquidazione della
società da parte del Comune di Agrigento.

Con nota prot.74472 del 27.09.2018, con riferimento alla nota pervenuta tramite pec in data
19.09 u.s. con la quale è stato trasmesso il parere prò ventate reso dal Prof. Avv. Andrea Palazzolo
sulla proposta di scioglimento avanzata da questo Comune, è stato chiesto il rnvio del punto all'ordine
del giorno per consentire un approfondimento delle problematiche evidenziate nel suddetto parere prò
ve ritate.

Con la suddetta nota è stato richiesto, altresì, ali'Amministratore Unico di volere trasmettere una
relazione che contenga le dichiarazioni e le valutazioni di codesto organo amministrativo e quelle del
Collegio Sindacale della società riguardo i seguenti punti:

• situazione finanziaria e gestionale della società con particolare riguardo alla sussistenza o meno
delle condizioni di scioglimento obbligatorio per stato di insolvenza;

• conoscenza di fatti di rilevo aziendale pregressi all'attuale gestione per i quali la S.V. ritenga
sussistono i presupposti per l'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti
amministratori, al fine di consentire la eventuale attivazione dell'azione entro il termine di
prescrizione del 03 marzo 2019;

• possibilità di richiedere alPATO la remunerazione a titolo di canone del 5% annuo del proprio
capitale, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 153, comma I, del Dlgs. n. 152 del
2016 in ordine all'obbligo di affidamento in concessione gratuita delle infrastnitture idriche per
tutta la durata della gestione al gestore del servizio idrico integrato.



In data 24.10.2018 con nota prot. 141 è pervenuta La nota di riscontro deirAmministraotre Unico
e del Collegio Sindacale che si allega alla presente.

Con nota prot. 84533 del 31.10.2018 il dirigente Settore Affari legali del comune di Agrigento,
ha riscontrato una richiesta di parere formulata dal Vice- Sindaco riguardo le considerazioni espresse
nel parere pro-veritate reso dal Prof. Aw. Andrea Palazzolo sulla proposta di scioglimento avanzata da
questo Comune.

Secondo il suddetto parere sussistono le condizioni per rendere possibile il recesso del Comune
ai sensi dell'art. 24, comma 5, TUSP, secondo il procedimento delineato dall'art. 2437 ter del codice
civile.

Con riferimento alle partecipazioni indirette, si rappresenta come:

Partecipazioni indirette detenute attraverso: Società per la Regolamentazione del servizio
di gestione Rifiuti A.T.Q. N.4 Agrigento Provincia EST

NOME PARTECIPATA

Agrigeoto provincia Est Ambiente _srl_

CODICE

FISCALE

PARTECIPATA
02863010845

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

DETENUTA
DALLA TRAMITE

100%
Per la stessa si ritiene necessario un suo mantenimento, in quanto si tratta di un Soggetto

funzionale alla realizzazione degli obiettivi della società tramite.

Partecipazioni indirette detenute attraverso: Voltano spa

NOME PARTECIPATA

Girgenti Acque

CODICE

FISCALE

PARTECIPATA
02482390842

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

DETENUTA
DALLA TRAMITE

13,34 %

Per essa dal bilancio 2017 sì evince come:
Per come già rassegnato in sede di approvazione del precedente bilancio (esercizio 2016), in ordine alia partecipazione
azionaria detenuta da Voltano spa al capitale di Gìrgenti Acque spa, si ribadisce quanto segue:

che Voltano spa, ad iniziativa del suo creditore Rondano - Sutera Soc. Cons. srl (d'ora in poi Rondalo -
Sutera), subiva il pignoramento di n. 120,069 azioni rappresentative del 13,34 % del capitale sociale della

società Girgenti Acque s.p.a;

che con provvedimento del 29.10.2014, il G.E. presso il Tribunale di Agrigento, assegnava alla medesima
società creditrice le n, 120.069 azioni pignorate;

che successivamente Voltano spa, in aderenza al provvedimento già assunto dal G.E., manifestava

interesse a tacitare definitivamente le pretesa creditorie della Randazzo - Sutera mediante la stipula di un

atto di trasferimento a titolo di datio in solutum avente ad oggetto l'intera sua partecipazione azionaria in
essere nel capitale sodale di Girgenti Acque spa (n. 120.069 azioni);

che Voltano spa, avuto riguardo alle prescrizioni contenute nell'ari. 7.01 dei vigente statuto di Girgenti
Acque spa circa il diritto dei soci di ricevere preventiva offerta di prelazione per il caso in cui un socio
intenda alienare le proprie azioni, formalizzava la relativa offerta evidenziando che le condizioni

economiche prospettate (valore di cessione € 1.100.000,00) coincidevano con le pretese creditorie da
adempiere nei riguardi di Randazzo • Sutera;

che a seguito di scambio epistolare intercorso tra le partì coinvolte, si prendeva atto della volontà di
Randazzo - Sutera di accettare in pagamento anche la minor somma ricavabile dalla cessione delle azioni,

ovvero la somma dì £5,092(7 per ciascuna azione;



che pertanto Voltano spa, fermo l'integrale effetto liberatorio dalle sue obbigazioni nei riguardi di
Randazzo - Sutera, facoltizzava quest'ultima a determinare in via definitiva le condizioni economiche da

sottoporre ai potenziali prelazionari;

che esaurito il procedimento statutario ex art. 7.01, si prendeva atto dell'avvenuto esercizio del diritto di
prelazione da pane del solo socio Campione Industries spa che in tal senso, con propria nota del

05.11.2015, manifestava volontà di acquistare le azioni offerte sia in relazione alla quota ad essa spettante

che le eventuali azioni inoptate;
che in ragione di ciò, Voltano spa invitava il socio prelazionario Campione Industries spa, osservati i
termini statutari, a voler indicare e comunicare la data di stipula dell'atto di trasferimento ed il Notaio

incaricato del relativo rogito, avvertendo che in assenza dei chiesti adempimenti avrebbe liberamente

trasferito le proprie azioni al cessionario già indicato nell'offerta di prelazione, ovvero Randazzo - Sutera;
che non essendo intervenuta nei termini alcuna comunicazione per la stipula, con atto del 26.01.2016, rep.

n. 722, ai rogiti del Notaio V. Amico, Voltano spa trasferiva a Randazzo - Sutera n. 120.069 azioni
detenute al capitale di Girgenti Acque spa. Il tutto a titolo di dado in solutum con finalità transattiva ed in

adempimento del pregresso debito maturato da Voltano spa;

che successivamente Randazzo - Sutera ha ulteriormente trasferito le medesime azioni a Sicilcantieri srl;
che però l'iscrizione di Sicilcantieri srl nel libro soci di Girgenti Acque spa è stata controversa ed oggetto

di approfondimento da pane dell'organo amministrativo;
che in ogni caso, stante i superiori accadimenti e ferme le prescrizioni contenute nell'ari. 7.01 dello statuto

di Girgenti Acque spa, vi è stato interesse della Campione Industries spa ad acquistare l'intero pacchetto
azionario (n. 120.069 azioni, pari al 13,34 % del capitale sociale della società Girgenti Acque S.p.A) già

detenuto da Voltano spa, esercitando la relativa prelazione;
che detti intendimenti sono stati formalizzati dalle società Campione Industries spa e Voltano spa con
scrittura privata preliminare del 23.01.2017

che pertanto. Voltano spa, avendo risolto e reso inefficaci gli atti medio tempore compiuti, ha avuto
interesse a cedere le azioni in questione al solo fine di soddisfare le pretese creditorie di Randazzo -
Sutera cui avrebbe interamente girato il corrispettivo della cessione definitivamente stabilito in €

611.411,75 (seicentoundicimilaquattrocentoundici /75), pari ad € 5,09217 per ciascuna delle 120.069
azioni. Ad oggi si rappresenta che la predetta scrittura prvata del 23/01/2017 risulta inadempiuta da parte

di Campione Industries Spa, del che si conferma la, piena ed attuale titolarità della partecipazione
azionaria in capo a Voltano Spa.

5. Le risultanze finali del Piano

Le risultanze finali dell'attività di ricognizione e di successiva razìonalizzazione delle partecipazioni
dirette ed indirette possedute dall'ente sono riportate distinte per tipologia di interventi da porre in essere nelle
tabelle che seguono.

In particolare potremmo distinguere:

. . . ' - -
. . • -• " •

Partecipazioni da alienare

Tipologie di azioni

Partecipazioni da mantenere senza azioni di
razionai izzazione

Partecipazioni da mantenere con azioni di
razìonalizzazione

Partecipazioni per le quali si prevede
cessione/alienazione di quote

Partecipazioni per le quali sì prevede
liquidazione della società

Partecipazioni per le quali sì prevede la
fusione/incorporazione con altra società

N.di
partecipazioni

I

0

I

1

0

; Tabella ; • -

TABA

-

TAB B

TABC

-



Nelle tabelle che seguono si riportano le principali informazioni riassunte per tipologia come da tabella
precedente.

La tabella A che segue riporta l'elenco analitico delle società per le quali si è proposto il mantenimento
della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

TAB A - PARTECIPAZIONI DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progres-
sivo

' A .

1

2

Denominazione società

B

Società per la
Regolamentazione del
servizio di gestione Rifiuti
A.T.O. N.4 Agrigento
Provìncia EST

Agrigento provincia Est
Ambiente srl

Tipo di
partecipazione

C

diretta

indiretta

Attività svolta

D

84.12.30 - regolamentazione dell'attività
degli organismi preposti alla gestione di
progetti per l'edilizia abitativa e l'assetto
del territorio e per la tutela dell'ambiente

.

38.1 1.00 - Raccolta dì rifiuti solidi non
pericolosi

% Quota di
parteci-

. pazione*

E

17,03%

100%

Motivazioni della
scelta

F

Società prevista da
normativa
regionale

Società funzionale
agli obiettivi della
società tramite
Società per la
Regolamentazione
del servizio di
gestione Rifiuti
A.T.O. N.4
Agrigento
Provincia EST

* in caso di partecipazione indiretta la % si riferisce alla quota di partecipazione della tramite

La tabella B che segue, riporta l'elenco analitico delle società per le quali si prevede cessione/alienazione.
La tabella, inoltre per ciascuna società evidenzia la motivazione della scelta i tempi di realizzazione ed Ì
risparmi attesi.

TAB B - PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE CON LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ1

Progres-
/ sivo

1

Denominazione società

GIRGENTI ACQUE SFA

Motivazione della scelta

Società non funzionale alle attività
dell'Ente Comune

Tempi dì
realizzazione

degli interventi

I ANNO

Risparmi attesi
(importo) -

0,00

La tabella C che segue, riporta l'elenco analitico delle società per le quali si è proposto la liquidazione
della società. La tabella, inoltre per ciascuna società evidenzia la motivazione della scelta i tempi di
realizzazione ed i risparmi attesi.

TAB C - PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE CON LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ1

Progres-
- sivo

1

2

Denominazione società

GE.SA. AG2 spa in liquidazione

Voltano spa

Motivazione della scelta

Società già in liquidazione

Società non funzionale alle attività
dell'Ente Comune

Tempi dì
realizzazione

degli interventi

1 ANNO

1 ANNO

Risparmi attesi -."-
(importo) ;

120.000,00

0

6. Gli allegati al piano



A conclusione di detta relazione si riportano le schede analitiche relative a ciascuna società censite
attraverso l'utilizzo del prospetto di rilevazione dati messa a disposizione dal MEF e lo schema tipo del Piano
con le informazioni richieste dalla Corte dei Conti.

7. Modalità e tempistica di attuazione

II piano di nazionalizzazione prevede di autorizzare il Sindaco a promuovere immediatamente la
messa ÌI liquidazione della società o, in subordine, il recesso dalla compagine sociale del Comune di
Agrigento.

Alla luce degli approfondimenti resi necessari dai pareri espressi in merito alle conseguenze
della messa in liquidazione della società si ritiene necessario effettuare una ulteriore analisi riguardo i
seguenti punti:

• analisi costì benefici e valutazione sussistenza interesse generale per le utenze idriche gestite
dalla Voltano spa nel territorio del Comune di Agrigento;

• verifica obbligo secondo la vigente normativa regionale della consegna al gestore unico del
servizio idrico integrato delle reti delle zone industriali

• verifica corretta rappresentazione del patrimonio netto derivante da beni demaniali non
alienabili che non possono costituire garanzia per i creditori sociali

• verifica delle eventuale responsabilità dei soci anche in caso di recesso nei confronti di
creditori sociali che non possono trovare soddisfazione nel patrimonio sociale da beni
demaniali

8. 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 costì di gestione ma, considerata la grave crisi economica
finanziaria dell'ente, sì 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.

9. Dettaglio dei risparmi economici indiretti conseguibili attraverso il miglioramento
dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia gestìonale

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.

Le tariffe applicate dalla società Voltano per la fornitura idrica, come detto, 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 delPapprovazione dell'Autorità per l'energia
elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI)

10. Potenziali elementi che potrebbero condizionare il raggiungimento 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 appetibilità sul mercato.

Il Dirige^ ità'Settore IV
G io \daom Màntione
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Dipartimento
del Tesoro

Patrimonio della PA

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE

PARTECIPAZIONI

Dati relativi all'anno 2017



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

Denominazione

Anno di costituzione della società

Forma giuridica

Tipo dì fondazione

Altra forma giuridica

Stato della società

Anno di inizio della procedura11'

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati |2t

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

02863010845

AGRIGENTO PROVÌNCIA EST AMBIENTE SRI

2017

SOCIETÀ1 SRL UNIPERSONALE

-

-

IN ATTIVITÀ

-

NO

NO

tlj Compilare il campo "anno di inizio della procedura" solo se nel campo "stato della società" è stato selezionato un
elemento diverso da "La società è attiva".

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate

mediante elenchi ufficiali.

NOME DEI CAMPO

Stato

Provincia

ITALIA

AGRIGENTO

Comune Aragona

CAP*

Indirizzo *

Telefono *

FAX*

Email *

92021

Piazza Trinacrìa.l zona industriale

-

-

(\o con compilazione facoltativa VX-,

d«t
f§l

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI



SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

NOME DEL CAMPO

Attività 1

Peso indicativo dell'attività %

38.11.00 - Raccolta dì rifiuti solidi non pericolosi

100%

*campo con compilazione facoltativa

| DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA |

NOME DEL CAMPO

Numero medio dì dipendenti

Approvazione bilancio 2017

Tipologia di contabilità

Tipologia dì schema di bilancio (3>

0

SI

Contabilità economico-patrimoniale

Codice Ovile ex art.2424 e seguenti

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

Contabilità economico-patrimoniale - bilancio d'esercizio

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali IX|

B) li-Immobilizzazioni materiali (xl

B) Hl-lmmobilizzazioni finanziarie {x>

Totale Immobilizzazioni (BJ

C) Il-Crediti {valore totale)

Totale Attivo

A) 1 Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve (JI-VH) / Totale
Riserve

A) Vili Utili (perdite) portati a nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto
D) - Debiti (valore totale)

0

92.215

0

92.215

122.901

316.532

10.000
i

0

0

0

10.000 /

297.410 AL

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI



NOME DEL CAMPO

Totale passivo

A. Valore della produzione/Totale
Ricavi

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni / Ricavi

A5) Altri Ricavi e Proventi

di cui "Contributi in conto esercizio"

B. Costi della produzione /Totale
costi

B.9 Costi del personale/ Costo del
lavoro

316.532

91.204

0

91.204

91.204

90.835

0

QUOTA Di POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Quota diretta w

Codice Fiscale Tramite (s|

Denominazione Tramite |S|

Quota detenuta dalla Tramite nella

partecipata 16)

PARTECIPAZIONE INDIRETTA

02734620848

Società per la Regolamentazione del servizio dì gestione

Rifiuti A.T.O. N.4 Agrigento Provincia EST

100%

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

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

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

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

Tipo di controllo (organismo]

controllo congiunto - influenza dominante

-

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI



DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l'Amministrazione detiene una quota di

partecipazione diretta o indiretta nella società.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Oneri per contratti di servizio (7)

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

Oneri per trasferimenti in conto
capitate |7J

Oneri per trasferimenti in conto
esercizio'7'

Oneri per copertura di disavanzi o
perdite'7'

Oneri per acquisizione di quote
societarie (7)

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

Oneri per trasformazione,
cessazione, liquidazione'7'

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

Escussioni nei confronti dell'ente
delle garanzìe concesse m

Altre spese verso organismi
partecipati (7)

Totale oneri 1?>

NO

IMPEGNI

€0

PAGAMENTI C/COMPETENZA

€ 0

PAGAMENTI C/RESIDUI

€0

NO

IMPEGNI

€0

€0

€0

€0

€ 0

€ 0

€0

€0

€0

€0

PAGAMENTI C/COMPETENZA

€ 0

€ 0

€0

eo

€ 0

€0

€0

€0

€0

€0

PAGAMENTI C/RESIDUI

€ 0

€ 0

€0

€0

€ 0

€ 0

€0

€0

€0

|\0 H|
,Wtti7r N •

%



NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Dividendi/utili distribuiti dalla
Partecipata all'Amministrazione (71

Entrate per cessione quote <7)

Altre entrate da organismi
partecipati m

Totale entrate PJ

Crediti nei confronti defla
partecipata (8)

Debiti nei confronti delta partecipata
(31

Accantonamenti al fondo perdite
società partecipate

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

NO

ACCERTATI RISCOSSIONI C/COMPETENZA RISCOSSIONI C/RESIDUI

€0

€0

€0

€0

(7) Compilare ìl campo se l'Amministrazione ha risposto "sì" alla domanda precedente.

*81 Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.

<91 Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI



Dipartimento
del Tesoro

Patrimonio della PA

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE

PARTECIPAZIONI

Dati relativi all'anno 2017



DATI ANAGRAFICi DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

Denominazione

Anno di costituzione delia società

Forma giuridica

Tipo di fondazione

Altra forma giurìdica

Stato delia società

Anno di inizio delia procedura'11

Società con azioni quotate in mercati

regolamentati (aj

Società che ha emesso strumenti

finanziari quotati in mercati

regolamentati (ex TUSP) (2>

02482390842

Girgenti Acque S.p.A.

2007

SOCIETÀ1 PER AZIONI

IN ATTIVITÀ

-

NO

NO

tl) Compilare il campo "anno di inizio della procedura" solo se nel campo "stato della società" è stato selezionato un
elemento diverso da "La società è attiva".

I-I) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate

mediante elenchi ufficiali.

V

NOME DEL CAMPO

* campo con compilazione facoltativa

Stato

Provincia

Comune

CAP*

Indirizzo *

Telefono *

FAX*

Email *

ITALIA

AGRIGENTO

i
Aragona

92021

Via Miniera Pozzo Nuovo, 1

0922/441539

0922/441877

info@girgentiacque.com

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI



SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

NOME DEL CAMPO

Attività 1

Peso indicativo dell'attività %

36.00.00 - Raccolta, trattamento e fornitura di
acqua

100%

*campo con compilazione facoltativa

1 DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 1

NOME DEL CAMPO

Numero medio di dipendenti

Approvazione bilancio 2017

Tipologia di contabilità

Tipologia di schema di bilancio (ì)

199

SI

Contabilità economico-patrimoniale

Codice Civile ex art.2424 e seguenti

(j| Compilare il campo "Tipologia di schema di bilancio" soio se nel campo precedente è stato selezionato "Contabilità

economico-patrimoniale".

Contabilità economico-patrimoniale- bilancio d'esercizio

NOME DEL CAMPO

B) I-Immobilizzazioni immateriali w

B) M-Immobìlizzazioni materiali (xt

B) Mi-Immobilizzazioni finanziarie Ix>

Totale Immobilizzazioni (B)

C) li-Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) 1 Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve |l I-VII) / Totale
Riserve

A) Vili Utili (perdite) portati a nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto

D) - Debiti (valore totale)

1.877.562

44.494.515

126.296

46.498.373

60,392.438

109.544.537

4.582.955

296.470

(1.605.020)

(399.721)

2.890.275 *

91.466.386 f f\v



NOME DEL CAMPO

Totale passivo

A. Valore delia produzione/Totale
Ricavi

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni / Ricavi
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui "Contributi in conto esercizio"
B. Costi della produzione /Totale
costi

B.9 Costi del personale/ Costo del
lavoro

109.544.537

45.815.069

39.172.745

5.020.471

3-152

45.753.042

7.508.485

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEI CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Quota diretta (4)

Codice Fiscale Tramite |5)

Denominazione Tramite <sl

Quota detenuta dalla Tramite nella

partecipata (S)

PARTECIPAZIONE INDIRETTA

80002710848

VOLTANO SPA

13,34%

(4) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttarrente
dall'Amministrazione nella partecipata.
Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta
e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta
indirettamente dall'Amministrazione.

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

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

Tipo di controllo (organismo)

controllo solitario - influenza dominante

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI



• DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE ^H

ATTENZIONE: La sezione deve e
partecipazione diretta o indiretta n

ssere compilata se l'Amministrazione detiene una quota di
ella società.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Oneri per contratti di servizio t?1

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

NO

IMPEGNI

€0

PAGAMENTI C/COMPETENZA

€0

PAGAMENTI C/RESIDUI

€ 0

NO

IMPEGNI

Oneri per trasferimenti in conto
capitale !?1

Oneri per trasferimenti in conto
esercizio17*

Oneri per copertura di disavanzi o
perdite171

Oneri per acquisizione di quote
soci etari e |7>

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

Oneri per trasformazione,
cessazione, liquidazione'71

Oneri per garanzie fideiussioni,
lettere patronage, altre forme |71

Escussioni nei confronti dell'ente
delle garanzie concesse |T|

Altre spese verso organismi
partecipati (7Ì

Totale oneri |7)

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

PAGAMENTI C/COMPETENZA

€0

€0

eo

€ 0

€0

eo

€ 0

eo

€0

€0

PAGAMENTI C/RESIDUI

€ 0

€ 0

€0

€0

€0

eo

€ 0

€0

€0

/cy f-&v\A PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 4 / /> U]Q

(fife-



NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Dividendi/utili distribuiti dalla
Partecipata all'Amministrazione |7>

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi
partecipati w

Totale entrate (7J

Crediti nei confronti della
partecipata (81

Debiti nei confronti della partecipata
[81

Accantonamenti al fondo perdite
società partecipate

Importo totale delle garanzie
prestate (fideiussioni, lettere
patronage, altre forme) al 31/12(91

NO

ACCERTATI RISCOSSIONI C/COMPETENZA RISCOSSIONI C/REaOUF

€0

€ 0

€ 0

€ 0

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto "sì" alla domanda precedente.

{8) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui.

(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI




