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OGGETTO: Ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune 
alla data del 31.12.2017 

 

 L’anno_2018__, il giorno ventuno_ del mese di __ dicembre   _ alle ore _ 17.00 __nella solita sala delle 

adunanze consiliari ‘Placido Rizzotto’ del Comune di Leonforte. 

 Alla    1a       convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all’appello nominale: 

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass. 

1 BARBERA Davide  X 9 MARSIGLIONE Rosalia X  

2 MURATORE Assunta  X 10 MANGIONE Davide X  

3 CAMPIONE Salvatore  X 11 VANADIA Pietro  X 

4 TRECARICHI Massimiliano X  12 LA FERRARA Maria  X 

5 BARBERA Liliana  X 13 LO GIOCO Giovanni X  

6 COCUZZA Maria Cristina X  14 PITTALA’ Francesca x  

7 LEONFORTE Angelo  X 15 LICATA Gaetano X  

8 FERRAGOSTO Rosalia   X 16 D’ACCORSO Rosalba  X 

   
Assegnati n. 16 Partecipano gli Amministratori: Sindaco e  Vice Sindaco  Presenti n.   7 

In carica n.   16  Assenti  n.   9  
 

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 

- Presiede il Signor  Trecarichi Massimiliano   nella sua qualità di      Presidente                                 .               

- Partecipa il  Segretario Comunale   Dott.ssa Valentina La Vecchia   La seduta è   Pubblica            .                               

- Nominati scrutatori i Sigg.ri:        Cocuzza  – Marsiglione e Licata                                              . 

    
⌧ Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la                            

regolarità tecnica. 
 

� Si esprime parere non favorevole__________________ 

        ____________________________________________ 

        ____________________________________________ 

           10.12.2018                         IL CAPO SETTORE PROPONENTE 

                                  f.to   Dott. Serafino Cocuzza .   
 

 
� Si attesta che la presente proposta di deliberazione non  

comporta oneri finanziari 
⌧ Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la        

regolarità contabile 

� Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la    
copertura finanziaria (Prenot. N.    del             cap.    
bilancio                ) 
 

10.12.2018                             IL CAPO SETTORE BILANCIO 

                                                 f.to  Nicolò Costa . 

 

Pubblicazione dal 08/01/2019 

Defissa il  23/01/2019 
                          IL MESSO             

 



In continuazione di seduta il Presidente pone in trattazione il punto 10 dell’O.d.G. avente per 

oggetto:”Ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2017”. 

Nessuno chiede di intervenire ed il Presidente pone a votazione l’approvazione del punto 10 

dell’O.d.G. avente per oggetto “Ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla 

data del 31.12.2017” che viene approvato ad unanimità di voti dai n. 7 consiglieri presenti e votanti 

– assenti n. 9  (Barbera Davide – Muratore – Campione – Barbera Liliana – Leonforte – Ferragosto 

– Vanadia – La Ferrara e D’Accorso) ed il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente 

con la formula “il Consiglio approva”. 

Indi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Esaminata la su esposta proposta dell’Assessore alla Partecipate ; 

Visti i pareri espressi, resi ai sensi dell’art 49 comma 1 del D  lgs n 267/2000; 

Visto l’esito della superiore votazione; 

Visto il vigente O.EE.LL. in Sicilia 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune  alla data del 
31/12/2017, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

2. Di prendere atto che a seguito della presente ricognizione ordinaria delle partecipazioni in 
controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni societarie 
del Comune, per le motivazioni illustrate nell’allegato Piano ad eccezione  della Società Helsim 
s.p.a. con sede in via E. Amari – Palermo ; 

3.  L’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art.  15 
del d lgs 175/2016 e smi  alla struttura ministeriale preposta presso il MEF ;  

4. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti; 

Proposta di deliberazione allegata al verbale  

L’ASSESSORE ALLE PARTECIPATE  

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 
18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.); 

 VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi 
compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di 
minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

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

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

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti 
e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 



c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio 
d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, 
commi 1 e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 
svolgimento delle loro funzioni , nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in 
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di 
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera 
a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

• ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del 
proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del 
patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un 
investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”; 

RILEVATO che per effetto dell’art. 20 T.U.S.P., entro il 31 Dicembre  di ogni anno  il Comune  
deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla 
data del 31/12/ dell’anno precedente , pena l’irrogazione della sanzione prevista dal comma 7) dello 
stesso art. 20. “  La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4  da parte degli enti locali 

comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a 

un massimo di euro 500.000, salvo il danno  eventualmente rilevato in sede di giudizio 

amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della 

Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 

6, 7, 8 e 9.  ;”  

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui 
all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.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 
verificano le seguenti condizioni: 

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 1. 3, T.U.S.P., 
sopra richiamato; 

2. non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si 
ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, 
anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in 
considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate 
ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità 
della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa; 

3. previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.: 

1. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.S.P., 
sopra citato; 

2. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 
quello dei dipendenti; 

3. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 
società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

4. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio 
non superiore a un milione di euro; 

5. 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; 

6. necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

7. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.; 

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate 
avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della 
concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 



VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società 
partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione 
ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato; 

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio 
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente; 

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.1, T.U.S.P.; 

TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai 
servizi ed uffici comunali competenti; 

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 
23 dicembre 2014 n. 190, con 14 del 16 aprile 2015 del quale il presente atto ricognitivo costituisce 
aggiornamento ai sensi dell’art.24, c.2, T.U.S.P.; 

Vista la revisione straordinaria effettuata nell’anno precedente con apposito atto deliberativo di C.C. 
n.   107 dell 11/10/2017 

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; 

RILEVATO che a seguito della presente revisione ordinaria delle partecipazioni in controllo 
pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni in atto possedute , 
ad eccezione della Società Helsim s.p.a. con sede in via E. Amari – Palermo per la quale non è stato 
possibile neache rintracciare il legale rappresentante o l’effettiva sede della società in quanto 
inattiva ormai da tanti anni ; 

VISTO che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, c. 
2, lett. e), D.lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.; 

PROPONE  DI  DELIBERARE 

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 
31/12/2017, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

2. Di prendere atto che a seguito della presente ricognizione ordinaria delle partecipazioni in 
controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni societarie 
del Comune, ad eccezione  della Società Helsim s.p.a. con sede in via E. Amari – Palermo   

3. L’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art.  15 
Del d lgs 175/2016 e smi  alla struttura ministeriale preposta presso il MEF;   

4. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Esaminata la su esposta proposta dell’Assessore alla Partecipate ; 

Visti i pareri espressi, resi ai sensi dell’art 49 comma 1 del D  lgs n 267/2000; 

Visto l’esito della superiore votazione; 

Visto il vigente O.EE.LL. in Sicilia 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune  alla data del 
31/12/2017, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

2. Di prendere atto che a seguito della presente ricognizione ordinaria delle partecipazioni in 
controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni societarie 



del Comune, per le motivazioni illustrate nell’allegato Piano ad eccezione  della Società Helsim 
s.p.a. con sede in via E. Amari – Palermo ; 

3.  L’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art.  15 
del d lgs 175/2016 e smi  alla struttura ministeriale preposta presso il MEF ;  

4. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti; 

 



Letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
F.to Trecarichi Massimiliano 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Valentina La Vecchia 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to  D.ssa Maria Cristina Cocuzza 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo 
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno 08/01/2019 per quindici giorni fino al 
23/01/2019. 
 
Leonforte, lì 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to _________________________ 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, 
all’indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno  
08/01/2019 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 
dicembre 1991, n. 44. 
 
Leonforte, lì IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Valentina La Vecchia 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _ ______________ 
 
⌧ ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 

 
� ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
Leonforte, lì 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Valentina La Vecchia 
 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Leonforte, lì 
 

 


