
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 277 del 26.09.2018

OGGETTO:REVIONE DINAMICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART,24,
D.LGS.19 AGOSTO 2016 N.175 -RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

L'anno duemiladiciotto, addì ..ventisei. del mese di ...settembre

alle ore 13,30 nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito

di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

1 MATERIA ROBERTO SINDACO X

2 MUNAFO' NINO ASSESSORE X

3 PINO ANGELO PARIDE ASSESSORE X

4 PINO TOMMASO ASSESSORE X

5 RAIMONDO ANTONIO ASSESSORE X

6 SOTTILE FILIPPO ASSESSORE A.

V.SINDACO
X

7 TORRE ILENIA ASSESSORE X

Partecipa il.Segretario Comunale Dott. Lucio Catania
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr.Roberto Materia assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

- Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142
recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

- Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;

-VISTA la L.R. 44/91;

Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto "Revisione
straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione
Partecipazioni possedute.", cheforma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta
testé approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la
presente deliberazione immediatamente esecutiva
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 3/rfl DEL £bO\MS

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175
- Ricognizione Partecipazioni possedute.

Settore competente: IV Settore - Servizio Ragioneria
Proponente: l'Assessore al Bilancio - Dott. Filippo Sottile

L'ASSESSORE

dell'art ^SSf1? TnT° •%?*? ** DXgS' 19 ag°St° 2°16 * 175" emanat0 **^°™del ait. 18 legge 7agosto 201. n. 124. che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a
partecipazione Pubblica (ed. T.U.S.P.); ornaci* a

camrJnK° t*- ^ ** PK^° m&P< (A rt 4? C' 1} Ie PubbHche Amministrazioni, ivicompresi iComuni, non possono, direttamente oindirettamente, 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 di Barcellona Pozzo di Gotto, fermo restando quanto sopra
indicato, può mantenere partecipazioni in società: P

• esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4. e. 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 erealizzazione 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;

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

d) di autoproduzione di beni eservizi strumentali all'ente oagli enti pubblici partecipanti 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 comunale, 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.U.S.P., il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
deve provvedere ad effettuare, entro il 30 settembre 2018, la revisione straordinaria di tutte le
partecipazioni dallo stesso possedute;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, e.
612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2016,
provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24,
e. 2, T.U.S.P.;

PRESO ATTO che con il suddetto provvedimento ha disposto la dismissione delle quote di
partecipazione sociale del CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, con sede legale in C.da
Scoppo - 98122 Messina e della SO.GE.PA.T. - SOCIETÀ' DI GESTIONE DEL PATTO
TERRITORIALE MESSINA S.R.L., con sede legale in Via Giordano Bruno n. 1 - 98122
Messina;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 56 del 28/09/2017 con la quale viene approvata la
ricognizione di tutte le Partecipazioni possedute dal Comunedi Barcellona Pozzo di Gotto alla data
del 23 settembre 2016;

RITENUTO DI voler confermare il contenuto del provvedimento sopra citato e che l'Ente,
ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P, non deve procedere all'alienazione di alcuna società partecipata
detenuta ad oggi;

VISTA la Legge 190/2014;

VISTO il D.Lgs.n. 175/2016 di approvazione del T.U.S.P.;

VISTA la L.R. 48/91 e s.m.i.;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

1. Di prendere atto del contenuto della precedente Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del
28/09/2017 di approvazione della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune
di Barcellona Pozzo di Gotto, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P. v

2. Di dare atto che l'Ente ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P. non deve procedere all'alienazione di
alcuna partecipazione Societaria detenuta.

3. Di dare mandato ai Dirigenti di Settore interessati di relazionare in merito alle procedure
amministrative adottateper la dismissione delle partecipazioni di cui alla Deliberadi C.C. n.
24 del 30/06/2016.

4. Didare atto checopia della presente deliberazione siainviata allacompetente Sezione della Corte
dei Conti affinché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al citato art. 24
T.U.S.P.



5. Di trasmettere copia della presente deliberazione alle Società partecipate del Comune.

6. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Amministrazione, nonché nella
sezione dell'Amministrazione Trasparente, rubricata "Enti controllati -Societàpartecipate".

7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Il Responsa^iftLiel pyocedimento

Dott.sse/Eiisacretta Dartolone

Il Proponente
r // J

Ass. Dott. Filippo Sottile



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N.2TS DEL £érO?tS

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175
Ricognizione Partecipazioni possedute.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991
n° 48. così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30. dell'art. 147 bis del

TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni in ordine alla regolarità tecnica si
esprime parere FAVOREVOLE

Barcellona P. di G. £Ì [o f (l* | j> IL DIRIGI
Dottisi

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

IEL SETTORE

j'aDeua Battelone

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991
n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 147 bis del
TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni in ordine alla regolarità contabile
si esprime parere FAVOREVOLE **i—attesta-Ja__copertur^.^inanziari'a--dUJ£

rsull -intervento^" del bilancio comunale.

Barcellona P. di G., &${o^\l^(% IL DIR1GHNTC DEL SETTORE IVA

Dott.ssaf El/s^beuajàartolone



Il presente verbale, dopo^la. ettura. si sottoscrive per conferma

il :;indXV:o
)ott. Roberto Materia

L'Assessore Anziano

La presente è copia conforme all'originale

Lì

Segrdtario

Dott.

io Generale

Lucio Catania

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la

presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno fr-C'/fper 15 giorni

consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati

presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo 11 Segretario Generale

li sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991. n. 44 e successive modifiche

ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal e r •_£ al

[ J è divenuta esecutiva il giorno

Q"' è stata dichiarata immediatamente esecutiva

[ ] in data .... è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

Il Segretario-Generale


