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CrrrA di AvoLA
(Provincia di Siracusa)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N G3 DEL REGISTRO DArA ?^-)?''WeA

OGGETTO: Adempimenti relativi alla Revísione e al Censímento delle partecipazioni
pubbliche detenute al 3111212020 (Art. 20 D.Lgs. n.17512016 e art. 17 D.L.
9012014).

Pnorosra or DnunnRlzroNE

UNtrn rN srAFF

Progettazione e Monitoraggio e Vigilanza controlli interni

Premesso che:

Entro il prossimo 31 dicembre 2021,Ie Amministrazioni pubbliche di cui all'aft. 2, comma l, lett. a), del

decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a paftecipazione pubblica
(TUSP) devono approvare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al

31 dicembre 2020 e la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con

riferimento alle parlecipazioni detenute al 3 I dicembre 2019 (aft.20, commi I e 2 e comma 4, del TUSP).

La comunicazione degli esiti attraverso 1'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro

https://portaletesoro.rnef.eov.it avverrà con le medesime modalità previste in occasione della rilevazione dei

dati riferiti al 31 dicembre 2019.

Come ausilio per l'elaborazione dei provvedimenti, pertanto, le Amministrazioni possono utilizzare le
schede in formato elaborabile scaricabili dai link sotto riportati nonché far riferimento a quanto riportato

negli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche
(Art. 20 D.Lgs. n.17512016 e art. 17 D.L. n. 9012014).

Sul sito del Dipartimento del Tesoro, sono disponibili gli orientamenti. le indicazioni e le direttive della

Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP.

Si ricorda che i documenti approvati ai sensi dell'art. 20 del TUSP devono essere inviati alla Strutturq di
indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP (istituita presso il Dipartimento del Tesoro ai
sensi dell'art. 15 del TUSP) esclasivamente atlraverso l'apr.licativo Partecipazioni, fermo restando

l'obblieo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20. comma 3 del

t
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Analogamente allo scorso anno, attraverso l'applicativo Partecipazioni saranno acquisiti, contestuallnente e

in maniera integrata, anche i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni in società e in
soggetti di forma non societaria e dei rappresentanti in organi di governo di società o enti, ai sensi dell'art. 17

del D.L. n.9012014. Si rendono pertanto disponibili anche la Scheda Partecipazione, per il censimento delle

forme non societarie, nonché delle forme societarie per le Amministrazioni non soggette al TUSP, e la
Scheda Rappresentante.

L'avvio della rilevazione sarà comunicato con avvisi pubblicati sul sito internet del Dipartimento del Tesoro

e sull'home page del Portale Tesoro e con I'invio di email ai responsabili e agli utenti registrati per

l' applicativo P arte cipaz ioni.

I responsabili e gli utenti già abilitati sono pertanto invitati a verificare l'accesso all'applicativo
Partecipazioni,la correttezza dell'indirizzo email registrato per la propria utenza nel Portale Tesoro e delle

utenze attive per la propria Amministrazione e a prowedere alle opportune modifiche, disattivazioni e nuove

attivazioni

Le Amministrazioni non ancora registrate devono procedere con I'individuazione di un responsabile per la

comunicazione dei dati, che dovrà accreditarsi sul Porlale Tesoro.

Per problemi di registrazione o di accesso all'applicativo è disponibile, sulla home page del Portale Tesoro,

la funzionalità "Richiesta Assistenza". Ulteriori necessità di supporto possono essere inoltrate alla casella

sr.rpportotematicopatrirnonio@mef. gov. it

Preso atto dei relativi documenti scaricabili dal predetto portale di seguito elencati

- Applicativo Partecipazioni - Schede dirilevazione (PDF)

- Scheda Revisione periodica

- Scheda Relazione attuazione

- Scheda Paftecipazione

- SchedaRappresentante

Preso atto che il documento afferente l' "Applicativo Partecipazioni" contiene le "Schede di rilevazione

delle partecipazioni delle Amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti presso organi di governo di
società ed enti (art. 17 D.L. 90/2014) e della revisione periodica e dello stato di attuazione della

razionalizzazione (art.20 commi I e 4 D.Lgs 175/2016)" per il"Censimento delle partecipazioni detenute sl
31/12/2020 Pìano di revisione periodica e Reluzione sull'attuazione da approvarsi entro il 31/12/2021".

Il documento contiene le schede di rilevazione, con riferimento ai dati relativi al 3111212020, per gli
adempimenti a carico delle Amministrazioni pubbliche previsti:

- in materia dirazionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art.20 del D. Lgs. n.17512016 -

TUSP)

- per il censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti (aft. 17 del D.L. n. 90 del 2014)

da effettuare attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro

https ://portaletesoro.mef. gov. it.

Atteso che, secondo quanto disposto dal MEF, Dipartimento del Tesoro, Patrimonio della PA, analogamente

allo scorso anno, saranno acquisiti, contestualmente e in maniera integrata, sia i dati richiesti ai fini del

censimento annuale delle partecipazioni detenute al 3111212020, sia le informazioni contenute nei

prowedimenti di revisione periodica che le Amministrazioni pubbliche devono approvare entro il
3111212021. Saranno inoltre acquisite le informazioni contenute nella relazione sullo stato di attuazione del
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piano di nzionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 3111212019 (Scheda

partecipazione non piir detenuta e Scheda stato di attuazione).

Dato atto che:

di seguito sono ripoftate le schede di rilevazione per:

- il censimento delle partecipazioni pubbliche detenute al3111212020 (Scheda Partecipazione) o per

la rilevazione delle informazioni su paftecipazioni non più detenute al 3111212020 (Scheda

partecipuzione non píù detenuta);

- il censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di governo di società ed enti,

partecipati e non partecipati per I'anno 2020 (Scheda Rappresentante);

- la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 3111212020 (aft. 20 c.l, TUSP)
(S c he da Revis io n e p er io dica);

la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (art. 20 c.4, TUSP)
(S c h e d e Re I azio n e att u azio n e p ian o di r azio n al iaazi o n e).

Le schede - scaricate dal Portale suddetto - sono allegate anche in formato word come strumento di

ausilio per l'adempimento. Per i campi in cui è richiesta la scelta di un'opzione sono stati predisposti gli
stessi valori dei menu a tendina previsti nell'applicativo "Partecipazioni". In tal caso, per la
compilazione del file word, occorre cliccare sulla cella e selezionare la voce appropriata.

Preso atto che:

l'applicativo non richiede l'inserimento dei dati acquisiti da registri ufficiali (InfoCamere, Punto fisco,

Consob) o già inseriti dall'utente che ha censito la parlecipata per primo.

le amministruzioni pubbliche di cui all'ar1. 2, comma l, lett. a), del TUSP sono tenute alla compilazione

di tutte le schede sopra elencate.

Le altre amministrazioni pubbliche non soggette al TUSP e tenute al censimento delle partecipazioni

pubbliche compilano: la Scheda Partecipazione, la Scheda partecipazione non più detenuta, la Scheda

Rappresentante.

Tenuto conto che i documenti approvati ai sensi dell'art. 20 del TUSP devono essere inviati alla Struttura di

indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP (istituita presso il Dipartimento del tesoro ai

sensi dell'art. 15 del TUSP) esclusivamente attraverso l'applicativo "Partecipazioni".

Preso atto che, a seguito del protocollo di intesa sottoscritto nel maggio 2076 tra il Ministero dell'Economia

e delle Finanze e il Presidente della Corte dei conti, le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono

utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di controllo e di referto.

Preso atto della Struttura di monitoraggio sulle partecipazioni delle PA.ln merito, l'afticolo l5 del d.lgs.

19 agosto 2016, n. 175, testo unico in materia di società a partecipaziqng_pubblig4 Tusp, ha previsto

l'istituzione - nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze - di una Struttura di indirizzo,
monitoraggio e controllo sull'attuazione del Tusp. Tale Struttura è stata individuata nel Dipartimento del

Tesoro con dm del 16 massio 2017 .

In via generale, la Struttura svolge:

- funzioni di indirizzo e coordinamento tramite orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del

Tusp, nonché promuovendo le migliori pratiche presso le società apartecipazione pubblica;
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- attività di monitoraggio e controllo sulla corretta alfuazione delle disposizioni del Tusp, con particolare

riferimento ai processi di riduzione e razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 15, la Struttura adotta nei confronti delle società a partecipazione

pubblica le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa

trasparenza.

Con i competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, può esercitare nei confronti
di tutte le società a partecipazione pubblica i poteri ispettivi già previsti dalla normativa vigente (articolo 6,

comma 3, del d.l. 6 luglio 2012, n.95).

Preso atto altresì che con Protocollo d'Intesa del 10 magsio 2021 sottoscritto dalPresidente della Corte dei

conti Guido Carlino e dal Ministro Daniele Franco è stata consolidata la collaborazione tra la Struttura e le

competenti Sezioni della Corte dei conti al fine di rafforzare l'efficacia delle rispettive attività di

monitoraggio e controllo sull'attuazione del Tusp.

Richiamata

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 10 ottobre 2017 concernente la "Revisione

straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs.

16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da

alienare - Determinazioni per alienazione", con la quale è stata approvata la ricognizione di tutte le
partecipazioni possedute dal Comune di Avola alla data del 23 settembre 2016, acceftando che il
Comune di Avola non ha partecipazioni da alienare e confermando il mantenimento delle società

partecipate di cui al prospetto dell'allegato "A1", annesso in coda alla medesima, e dato atto che le
società di cui al prospetto dell'Allegato "A" annesso alla stessa sono già state poste in liquidazione;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 29 dicembre 2018 concernente Ia "Revisione

periodica delle partecipazioni pubbliche * Art. 20 L.Lgs. n. 175/2016. Censimento annuale delle
partecipazioni pubbliche (dati relativi all'anno 2017) - Art. 17 D.L. n. 90/2014";

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30 dicembre 2019 concernente"Adempimenti relativi
alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche - detenute al3lll2l20l8 - (Art. 20 D.Lgs.

n.175/2016 e art. l7 D.L. 90/2014)";

la deliberazione di G.M. n. 174 del24l1ll2020 ad oggetto: "Approvazione elenco degli Enti, Aziende e

Società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica ed individuazione area del bilancio consolidato

anno 2019 nel Comune di Avola";

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 28 dicembre 2020 ad oggetto "Adempimenti relativi
alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche detenute al 3I/12/2019 (Art. 20 D.Lgs.

n.175/2016 e art. 17 D.L. 90/2014)", in merito alla quale il Consiglio Comunale ha deliberato "Di
rinviare per le motivazioni di cui in premessa, la trattazione dei punti all'ordine del giorno che non

sono stati esitati/trattati a data da destinarsi nella seduta odierna, della proposta in oggetto" - datata l7
dicembre 2020;

la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. l0 del 13 maggio 2021 di pari oggetto

"Adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche detenute al
31/12/2019 (Art. 20 D.Lgs. n.175/2016 e arÍ. 17 D.L. 90/2014)", in ordine alla quale il Consiglio

Comunale ha deliberato "Di approvare la proposta dell'fficio concernente I'oggetto" - datata 17

dicembre 2020;
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- la deliberazione di G.M. n.194 de|2310912021 ad oggetto:o'Approvazione elenco degli Enti, Aziende e

Società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica ed individuazione area del bilancio consolidato

anno 2020 nel Comune di Avola";

Preso atto della "Documentazione acquisita con prot. n. DT 48911-2021 del 28/05/2021" - entro i termini -
dal MEF, Dipartimento del Tesoro, Patrimonio della P.A. - Identificativo Prowedimento di Ricognizione:
Delibera Consiglio Comunale n. I0 - Data Prowedimento di Ricognizione: l3/05/2021, secondo quanto

rilevato dal suddetto Portale del MEF;

Preso atto della trasmissione a mezzo PEC della suddetta Deliberazione C.C. n'10 del 13.05.2021 mediante

messaggio proveniente da segreteria.affarigenerali@pec.comune.avola.sr.it indirizzato a

sicilia.controllo@corteconticert.it in data 14 ottobre 2021 - ll:50, secondo quanto rilevato dalla relativa
Ricevuta di awenuta consegna;

Yisto l"'Applicativo Partecipazioni: Schede di rilevazione delle partecipazioni delle Amministrazioni
pubbliche e dei loro rappresentanti presso organi di governo di società ed enti (art, 17 D.L, 90/2014) e

della revisione periodicq e dello stato di attuazione della razionalizzazione (art.20 commi I e 4 D.Lgs.

175/2016) - Censimento delle partecipazioni detenute al 3I/12/2020. Piano di revisione periodica e

Relazione sull'attuazione da approvarsi entro il 31/12/2021";

Viste le relative Scltede di rilevazione in esso contenute, di seguito elencate:

I. SCHEDA DI NLEVAZIONE PER IL CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (aTI. 17,

commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014). Dati relativi al 31/12/2020;

2. SCHEDA DI NLEVAZIONE PER IL CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE
AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI GOVERNO, SOCIETA'ED ENTI (art. 17, commi 3 e 4, D.L.
n. 90/2014). DatiAnno 2020;

3. SCHEDE DI NLEVAZIONE PER LA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI da

approvarsi entro il 31/12/2021 (Art. 20, c. l, TUSP). Dati relativi alle partecipazioni detenute al
3 1/1 2/2020;

4. SCHEDE DI MLEVAZIONE PER LA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI da approvarsi entro il 31/12/2021 (Art, 20, c. 4,

rusP).

Visto l'art. 17 del D.L. n. 9012014;

Visto I'art. 20 del D.Lgs. n.17512016;

Preso atto, per le finalità di cui sopra, dell'inoltro tempestivo alle Partecipate, da parte del Comune, sia degli
appositi Indirizzi, sopra menzionati, forniti dal MEF - Dipartimento del Tesoro, che dell'apposito Applicativo
comprensivo delle relative Schede di rilevazione, sopra elencate, elaborati dal medesimo Dipaftimento,
nonché del nuovo Protocollo d'Intesa del l0 massio 2021 sottoscritto dal Presidente della Corte dei conti
Guido Carlino e dal Ministro Daniele Franco con il quale è stata consolidata la collaborazione tra la Struttura

e le competenti Sezioni della Corte dei conti al fine di rafforzare l'efficacia delle rispettive attività di
monitoraggio e controllo sull'attuazione del Tusp.;

Preso atto dei "Datirelativi al 3I/12/2020" pewenuti, forniti daciascuna partecipata, contenuti in seno alle
Schede di rilevazione e/o documenti che si allegano al presente atto;
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Preso atto della ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettarnente, come

di seguito ripoftato, evidenziando nella tabella riepilogativa che segue tutte le partecipate detenute, comprese

quelle in liquidazione:

PaRrpcrpazroNl DTRETTE (detenute):

Partecipata 1

Gal Eloro

Soc. Cons.le Mista a

r.l.

Partecipata 2

Consorzio

U niversitario
Mediterraneo

Orientale

Partecipata 3
Soc. Cons.le SpA

s.R.R. A.T.O.

SIRACUSA

PROVINCIA

Partecipata 4

ATO SR 2 SPA

Partecipata 5

ATO ldrico SR

01255520890

01383050893

01816320897

ot4l8270896

Sviluppo Locale

del territorio

Promozione e

sviluppo di studi
universitari e di

alta formazione

Gestione integrata
rifiuti

Gestione rapporti
tra Regione e

Comuni

Attiva

Attiva

Attiva

IN

LIQUIDAZIONE

LIQUIDAZIONE

6,85yo

t4,28Yo

7,47yo

28,7lo/o

6,03%

Preso atto dunque delle informazioni di dettaglio pervenute sulle singole partecipate elencate nella

precedentetabella, contenuti nelle relative schecle dirilevazione dafial3lll2l20l9 e/o documenti allegati al

presente atto, di cui si ritiene di seguito ripoftare parte di dette schede per evidenziare lo stato delle sole

società partecipate attive:

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

(arl, L7, commi 3 e 4, D.L. n.9Ol2OL4l
SCHEDA DIRILEVAZIONE

(sintetica)
Dati relativi al 3tl t2l202o

NOME

PARTECIPATA

CODICE FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI

PARTECIPAZIONE

BREVE

DESCRIZIONE

ESITO DELLA

RICOGNIZIONE

NOTE

Partecipata 1- Gal Eloro Società Consortile Mista a r.l. - CF 01255520890

DATI ANAGRAFICI DELTA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 012sss20890

Denominazione GAL Eloro Società Consortile Mista a r.l.

Data di costituzione della partecipata 1998

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Sceglìere urr elenrentcr
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NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione

Altra forma giuridica

Stato di attività della partecipata attiva

Data di inizio della procedura{t}

Socíetà con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) {21

La società è un GAL{z} st

SEDE LEGALE DELTA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compifazione

Stato Italia

Provincia Si racu sa

Comune Si racusa

CAP * 96100

lndirizzo * Via Malta n. 106

Telefono * 0931836108 Sede Operativa Via Ruggero Settimo, 9 96017 Noto
{sR}

FAX * 0931836199 Sede Operativa Via Ruggero Settimo, 9 96017 Noto
(SR}

Email * info@galeloro.it

SETTORE DI ATTIVIT DETLA PARTECIPATA

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

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione

Attività 1 70,21 Pubbliche relazioni e comunicazioni

Attività 2 70.22.09 Altre Attività di consulenza imprenditoriale e altra
consu le nza

Attívità 3 82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese

Attivítà 4 85.59.2 Corsi di formazione e aggiornamento professionale

DATI SINTETICI DI BITANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEt CAMPO lndicazioni per la compilazione

Per la "Contabilità economico-patrimoniale - bilancio d'esercizio" vedasi: Allegato A1 - "Censimento delle
Paftecipazioni".

Numero medío di dipendenti 2

Approvazione bilancio 2020 sl

îpologia di contabilità Conta bi lità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilanciot3l Codice civile {ex art.2424 e seguenti)

QUOTA Dl POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEt CAMPO lndícazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Pa rtecipazione diretta

Quota direttar*r 6,85%

QUOTA Dl POSSESSO - T|PO Dr CONTROLLO

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione

Tipo di controllo nessu no

Tipo di controllo (organismo) nessu no
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AFFIDAMENTI

La partecipata svolge servizi per I'Ammínistrazione? No

NOME DEt CAMPO lndicazioni la compilazione

DATI CONTABILI DERIVANTI DAt RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

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

no

IMPEGNI
PAGAMENTI

c/coMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

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

st

IMPE€NI
PAGAMENTI

c/coMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per trasferímenti in conto eserciziolTl L4.524,96 (per ogni
esercizio)

Totale oneri {7) 14.524,96 (per ogni eserc.)

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

no

ACCERTATI
RrscossroNr

c/coMPETENZA
RrscossloNl c/REstDUt

Debiti nei confronti della partecipata(8' 14.LO6,82 (anno 2021)

NOME DELCAMPO lndicazioni per la compilazione

REVISIONE PERIODICA DELTE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il31ll2l2ù2l
(art. 20, c. 1, TUSP)

SCHEDA DI RILEVAZIONE
(sintetica)

Dati relativi afle partecipazioni detenute al 3Llt2l2O2O

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Come sopra indicato.

SEDE LEGALE DELTA PARTECIPATA

Come sopra indicato.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Come sopra indicato.

ULTERIORI INFORMAZIONI SUTLA PARTECIPATA

NOME DEI.CAMPO lndicazioni per la compilazione

Società in house no
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 2

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione L3

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 29.470

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 3.24s

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 201t
Approvazione bilancio st sl st st

Risultato d'esercizio 0 0 0 0 0

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2020 20t9 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 42.075 48.427 5L.301,

di cui Contributi in conto esercizio 4L.072 47.759 s1.290

QUOTA Dl POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEt CAMPO lndicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta

Quota direttar"r 6,85

QUOTA DI POSSCSSO - TIPO DI CONTROLLO

NOME DEt CAMPO lndicazioni per la compilazione

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DETCAMPO lndicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
prowedimento si

Partecipata 2 - Consozio Universitario Mediterraneo Orientale- CF 01383050893

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PU BBLICHE
(arl. L7, commi 3 e 4, D.[. n.9Ol2O1,4l

SCHEDA DI RILEVAZIONE
(sintetica)

Dati relativi al 3LlL2{2O2O

9

Società controllata da una quotata No

La partecipata svolge un'attività di produzionedi beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?

si

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti

Descrízione dell'attività Sviluppo Locale del territorio
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEt CAMPO lndicazioni r la com

Codice Físcale 013830s0893

Denominazione CONSORZIO UNIVERSIATRIO MEDITERRANEO ORI ENTALE

Data di costituzione della partecipata 2001

Forma giuridica Ente pubblico

Tipo di fondazione Fo ndazione

Altra forma giuridica

Stato dí attività della partecipata attiva

Data di inizio della proceduratl'

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti finanzíari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) 

(2)

La società è un GALI''

SEDE TEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia Si racusa

Comune Noto

CAP * 96017

lndirizzo * Antonio Sofia n. 78

Telefono * a93t/574789

FAX * 093L/574789

Email * Como.noto@virgilio.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DETLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www,istot.it/it/strumenti/definlzioni-e-clossificazionÌ/ateco-2007

NOME DEI- CAMPO lndicazioni per la compilazione

Attività 1 85.42.00 istruzione universitaria e post universitaria

Attività 2 1_OO%

Attività 3

Attività 4

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

Numero medio di dipendenti

Approvazione bilancio 2020 st

Tipologia di contabilítà Contabilità f inanziaria

îpologia di schema di bilancio{3') Scegliere un elemento.

NOME DEt CAMPO lndicazioni per la compilazione

Per la "Contabilità economico-patrimoniale - bilancio d'esercizio" vedasi: Allegato A2 - "Censimento delle Partecipazioni"

La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità finanziaria

Contabilità fínanziaria

Numero medio dipendenti 5 {in comando dagli enti consorziati)

Capitale o fondo di dotazione 309.877,33

NOME DEt CAMPO lndicazioni per la compilazione

L0
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NOME DEt CAMPO

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

lndicazioni la

Avanzo/Disavanzo di esercizio 1.088.263,74

Patrimonio netto t.762328,39

Crediti {contabílità finanziaria) e 396.s00,65

Totale Entrate 5t9.407,59

Debiti {contabilità finanziaría} e 230.588,87

Totale Uscite 538.910,44

Costi del Personale 91.634,2r

QUOTA Dl POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEt CAMPO lndicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Pa rtecipazione diretta

Quota diretta'"' 14,28

DATI CONTABILI DERIVANTI DAT RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

lndicazioni per la compilazione lndicazioni per la compilazione

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

CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI
PRESSO ORGANT DT GOVERNO, SOCtETA', ED ENT|

lart.f'7, commi 3 e 4, D.L. n.90l20t4l
SCHEDA DI RILEVAZIONE

(sintetica)
Dati Anno 2020

AfiENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell'Amministrazione nominato negli organi di governo della società o
dell'ente.

no

RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETA'/ENTE

NOME DELCAMPO

Codice fiscale del rappresentante

lndicazioni per la compilazione

PGNR5R82EO6I 754D

Nome [del rappresentantel ROSARIO

Cognome [del rappresentante] PIGNATELLO

Sesso [del rappresentantel maschio

Data di nascita [del rappresentante] 06/oslt982

Nazione di nascíta [del rappresentantel Ita lia

Provincia di nascita del rappresentante Siracusa

Comune di nascita [del rappresentante] Si racusa

ll rappresentante è dipendente dell'Amministrazione no

lncarico
Presidente dell'organo amministrativo (Consiglio di

Amministrazione, Consiglio Direttivo, ecc)

r.
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Data di inizio dell'incarico
(compilore solo se l'incorico è iniziato nell'onno di riferimento
della rilevazione)

Data di fine dell'incarico
(compilore solo se l'incarico è terminato nell'anno di riferimento
dello rilevazione)

2024

lncarico gratuito/con compenso lncarico con compenso

Compenso complessivo spettante nell'anno (31
6.300,00 lordi

Compenso girato all'Amministrazionelal No

Sono previstí gettoni di presenza? No

lmporto complessivo dei gettoni di presenza maturati
nell'anno 

(31

NOME DEt CAMPO

(31 
Compilare se è stato indicato che l'incarico prevede un compenso.

(olCompilare 
se nel campo "sono previsti gettoni di presenza?" è stato selezionato "sì"

lndicazioni per la compilazione

[ 0""".'pata 3 - soctETA' coNsoRTtLE Spa S.R.R. A.T.O. STRACUSA PROVTNCIA - CF 01816320897

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

(art. t7, commi 3 e 4, D.L. n. gOl2OLal

SCHEDA DI RILEVAZIONE
(sintetica)

Dati relativi al 3Ll t2l2O2O

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEt CAMPO lndicazioni r la compilazione

Codice Fiscale 01816320897

Denominazione Società Consortile SPA SRR ATO Siracusa Provincia

Data di costituzíone della partecipata 14/0112074

Forma giuridica Società consortile per azioni

fipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato di attività della partecipata attiva

Data di ínizio della procedura{''

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (21

Società che ha emesso strumenti fínanziari quotati in mercati
regolamentati {ex TUSP} 

(2)

La società è un GAL[''

SEDE LEGALE DETLA PARTECIPATA

NOME DEt CAMPO lndicazioni per la compilazíone

12

Stato Italia

Provincía Siracusa

Comune Si racusa
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NOME DEL CAMPO

*campo con compilazione facoltativa

lndicazioni per la

CAP * 96100

fndirizzo * Sede legale: P.zza Duomo, 4 - Sede amministr.va: Via Brenta, Sl"

Telefono * 0931 451123

FAX *

Email * srratosiracusa @ gmail.com pec: srrsiracusa@legalpec.me

SETTORE DI ATTIV|TÀ DELLA PARTEC]PATA

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

NOME DEt CAMPO lndicazioni per la compilazione

Attività 1 381100

Attività 2

Attività 3

Attivítà 4

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione

Per la "Contabilità economico-patrimoniale * bilancio d'esercizio" vedasi: Allegato A3 - "Censimento delle Partecipazioni"

Numero medio di dipendenti J

Approvazione bilancio 2019 sl

Tipologia di contabilità Scegliere un elemento

Tipologia di schema di bilancio(31 Scegliere un elemento

QUOTA Dl POSSESSO (quota diretta e/o indirettaI

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Pa rteci pazione diretta

Quota direttat*' 7,47%

REVISIONE PERIODICA DETLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro al3t lt2l2ù2l
(art.20, c. 1, TUSP)

SCHEDA DI RILEVAZIONE
(sintetica)

Dati relativi afle partecipazioni detenute al 3tlt2l2O2O

DAT] ANAGRAFICI DELTA PARTECIPATA

Come sopra indicato

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Come sopra indicato.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Come sopra indicato

13

DATI DI BILANCIO PER tA VERIFICA TUSP
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NOME DEt CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI

Numero medio di dipendenti 3

Numero deí componenti dell'organo di amminístrazione 3

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso dei componenti dell'organo di controllo L2.600

Approvazíone bilancio
Scegliere un
elemento.

Risultato d'esercizio -117.674 -rt6.247 -110.374 -103.215 -54722

NOME DEL CAMPO 2020 2AL9 2018 zoLT 2016

l'applicativo richiede la compilazione di una delle quattro sotto-sezionidi
"DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICATUSP".

Compilare la seguente sotto-sezione sela "Tipologia di ottività svolto" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni
e servizi" o "Attivitù di promozíone e sviluppo dí progetti dí ricerca finanzioti (Distretti tecnologici)".

NOME DEt CAMPO 2020 2AL9 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0

A5) Altri Ricavi e Proventi 952 245 0

di cui Contributi in conto esercizio

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

QUOTA Dl POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEt CAMPO lndicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota direttat5l 7,47 %

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONATIZZAZIONE

NOME DELCAMPO lndicazioni per la compilazione
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amminístrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Sentiti in merito i rispettivi Responsabili degli uffici comunali incaricati, informati delle procedure in corso

in ordine alle partecipate detenute;

Preso atto che, come in passato, tra la documentazione pervenuta, trasmessa dalle partecipate dirette
detenute attive - non in liquidazione - di cui al suddetto elenco, non si rilevano schede di rilevazione per la

Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni da approvarsi entro il
3lll2l202l (art.20, c.4, TUSP), afferenti informazioni sullo stato di attuazione di piani dirazionalizzazione
precedentemente adottati dall'Ente.

1.4
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Considerato che I'Ente non ha previsto misure di razionalizzazione ai sensi di legge, e che intende
confermare tale indir izzo ;

Visti gli indirizzi del MEF, Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti, per gli adernpimenti relativi alla
Revisione e al Censimento delle paftecipazioni pLrbbliche (Art 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n.

90/20r4);

Preso atto dell'allegata "SCHEDA DI RILEVAZIONE PER IL CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

PUBBLICHE (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014). Dati relativi al 31/12/2020 " trasmessa dalla Partecipata n.1 -
GAL Eloro Società Consortile Mista a r.l.;

Preso atto dell'allegato "SCHEDE DI NLEVAZIONE PER LA REVISIONE PENODICA DELLE
PARTECIPAZIONI da approvarsi entro il 3l/12/2021(Art. 20, c. 1, TUSP). Dati relativi alle partecipazioni detenute al
3 I/ 12/2020 " trasmesso dalla Partecipata n.1 - GAL Eloro Società Consortile Mista a r.l.:

Preso atto dell'allegata "SCHEDA DI NLEVAZIONE PER IL CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

PUBBLICHE (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014). Dati relatívi al31/12/2020" trasmessa dalla Partecipata n.2 -
Consorzio Universitario Meditenaneo Orientale (C.U.M.O.);

Preso atto dell'allegata "SCHEDA DI RILEVAZIONE PER IL CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE
AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI GOVEfuNO, SOCIETA' ED ENTI (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014).

Dati Anno 2020" trasmessa dalla Partecipata n.2 - Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale
(c.u.M.o.);

Preso atto dell'allegata "SCHEDA DI NLEVAZIONE PER IL CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

PUBBLICHE (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014). Dati relativi al31/12/2020" trasmessa dalla Partecipata n.3 -

SOCIETA' CONSORTILE Spa S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA;

Preso atto dell'allegato "SCHEDE DI RILEVAZIONE PER LA REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI da approvarsi entro il 3I/12/2021 (Art. 20, c. 1, TUSP). Dati relativi alle partecipazioni detenute al
3l/12/2020" trasmessa dalla Partecipata n.3 - SOCIETA' CONSORTILE Spa S.R.R. A.T.O. SIRACUSA
PROVINCIA;

Dato atto che il "censimento delle partecipazioni pubbliche" secondo i dati relativi al 3111212020 e la
"revisione periodica delle partecipazioni" secondo i dati relativi alle partecipazioni detenute al 3111212020

rivelano e confermano le medesime partecipate attive possedute dal Comune al3lll2l2020, come elencate

nelle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 52 del 28 dicembre 2020 e n. 10 del 13 maggio 2021;

Preso atto che, secondo i dati relativi al3lll2l2020, non risultano rappresentanti dell'Ente presso il GAL
Eloro Società Consorlile Mista a r.1., indicata come Partecipata n.l;

Preso atto che, secondo i dati relativi al 3111212020, non risultano rappresentanti dell'Ente presso la

SOCIETA' CONSORTILE SpA S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA, indicata come Paftecipata n.3;

Preso atto che, alla luce degli atti deliberativi suddetti e secondo i datirelativial3llI2l2020,l'ATO SR 2

SPA, indicata come Partecipata n.4, risulta essere in liquidazione;

Presoattoche,allalucedegli attideliberativisuddettiesecondoidatirelativial3lll2l2020, I'ATOIdrico
SR, indicata come Partecipata n.5, risulta essere in liquidazione;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
Visto il D.L.gs. 267 12000;

15
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Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE

1. Prendere atto di tutto quanto sopra premesso e dei dati contenuti nelle singole schede sopra

sinteticamente riportati, oltre che nelle rispettive schede di rilevazione pervenute che si allegano al

presente atto (Allegati: A 1 -A2-A3 -A4-A5);

2. Dare atto che, come in passato, tra la documentazione pervenuta, trasmessa dalle partecipate dirette
detenute attive - non in liquidazione - di cui al suddetto elenco, non si rilevano schede di rilevazione per

la Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni da approvarsi entro il
3lll2l202l (art. 20, c.4, TUSP), afferenti informazioni sullo stato di atluazione di piani di
r azionalizzazi one precedentemente adottati dal l' Ente;

3. Dare atto che I'Ente non ha previsto misure di razionalizzazione ai sensi di legge, e che intende

confermare tale indir izzo ;

4. Prendere atto dell'allegata"SCHEDA DI NLEVAZIONE PER IL CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

PUBBLICHE (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014). Dqti relqtivì al 31/12/2020" trasmessa rispettivamente
dalle seguenti partecipate: Partecipata n.1 (attiva) - denominata GAL Eloro Società Consortile Mista a

r.l. (Allegato A1); Partecipata n.2 (attiva) - denominata Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale
(C.U.M.O.) (Allegato A2);Partecipata n.3 (attiva) - denominata SOCIETA' CONSORTILE Spa S.R.R.

A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA (Allegato A.3);

5. Prendere atto dell'allegata "SCHEDA DI RILEVAZIONE PER IL CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI

DELLE AMMINISTRAZIONI PRES,SO ORGANI DI GOVERNO, SOCIETA' ED ENTI (art. 17, commi 3 e 4, D.L.

n. 90/2014). Dati Anno 2020" trasmessa dalla Partecipatan.2 (attiva) - denominata Consorzio Universitario
Mediterraneo Orientale (C.U.M.O.) (Al legato A2);

6. Prendere atto ed approvare l'allegato "SCHEDE DI RILEVAZIONE PER LA REVISIONE PENODICA
DELLE PARTECIPAZIONI da approvarsi entro il 31/12/2021 (Art.20, c. 1, TUSP). Dati relativi alle
partecipazioni detenute ql 3l/12/2020" trasmesso dalle seguenti partecipate: Partecipata n.l (attiva) -

denominata GAL Eloro Società Consortile Mista a r.l. (Allegato Al); Partecipata n.3 (attiva) -
denominata SOCIETA' CONSORTILE Spa S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA (Allegato A3);

7. Prendere atto delle schede trasmesse dalla Partecipatan.4 - ATO SR 2 SPA (in liquidazione) - e dalla
Partecipata n.5 - ATO Idrico SR (in liquidazione);

8. Prendere atto che, secondo i dati relativi al3lll2l2020, non risultano rappresentanti dell'Ente presso il
GAL Eloro Società Consortile Mista a r.1., indicata come Partecipata n.l (attiva);

9. Prendere atto che, secondo i dati relativi al3111212020, non risultano rappresentanti dell'Ente presso la

SOCIETA' CONSORTILE SpA S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA, indicata come Partecipata n.3

(attiva);

10. Prendere atto che, alla luce degli atti deliberativi suddetti e secondo i dati relativi al3lll2l2020, I' ATO
SR 2 SPA, indicata come Paftecipatan.4, risulta essere in liquidazione;

11. Prendere atto che, alla luce degli atti deliberativi suddetti e secondo i dati relativi al3111212020, I'ATO
Idrico SR, indicata come Paúecipata n.5, risulta essere in liquidazione;

1"6
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12. Da,re atto che le partecipate attive censite sono le seguenti:

- Partecipata n.1 - GAL Eloro Società Consortile Mista a r.l.;

- Partecipafan.2 - Consorzio Universitario Meditemaneo Orientale (C.U.M.O.);

- Partecipatan.3 - SOCIETA' CONSORTILE Spa S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA;

13. Dare atto che le partecipate in liquidazione censite sono le seguenti:

- Partecipatan.4 - ATO SR 2 SPA;

- Partecipata n.5 - ATO Idrico SR;

14. Disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

15. Disporre che i documenti approvati ai sensi dell'ar1. 20 del TUSP devono essere inviati alla Struttura di
indirizzo, ntonitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP (istituita presso il Dipartimento del Tesoro

ai sensi dell'art. 15 del TUSP) esclusivamente attraverso l'applicativo Partecipazioni, fermo restando

Sezione della Corte dei conti ai comma 3,

delTUSP.

16. Prendere atto che le informazioni del presente atto raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate
anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

17. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Avola, l0 dicembre 2021

Il Responsabile dell'Unità in Staff
e Y igilanza contro lli intem ie

!7
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NO DEL REGISTRO DATA

OGGETTO: Adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni
pubbliche detenute al 3111212020 (Art. 20 D.Lgs. n.Il5l20l6 e afi. 17 D.L.
90/20t4).

PARBRI ED ATTESTAZIONI ESPRBSSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L.142/I990
recepita con L.R. 48ll99l e modificata dall'art. 12 della L.R.23112120000 n.30

In esecuzione all'art 45 comma 4' dello Statuto Comunale si esprime porere
in ordine al presente atto.

Avo;r-,fu[Lt ?]21
T

In ordine alla regolarità tecnica si esprime Rc-rzoU>

Avora@ rQr2OZL-
IL RESPONSABILE DELL,UNITA IN STaTT

e Monitoraggio eYigilanza Controlli Interni
Caleca)

2]

II, RBSpoNSABILE DEL SERVIZIo FINANZIARIo

6er,
€

Avola,)o /lU Z-o U
, ,'{q,{

cap.

Imp.

Avola, _l _l _

Per l'impegno di spesa si attestao ai sensi dell'art. 55

ln ordine alla regolarità contabile si esprime parere

42190, recepita con L.R. l8l9l, la copertura
ftnanziario tra entrate accertate ed uscite

"rr.J 
e,^ùe b.8. G

ILRESPSABILE

finanziaria, essendo in atto reale ed
impegnate.

IL
'Erba ia)
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Uanno duemila ventuno, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18100 e seguenti, nella
sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30
della L.R. 6.3.1986, No 9, esteso ai comuni dall'art.58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art.
31, comma 1 legge 142190 recepito dalla L.R. 48/91 che è stata pafi.ecipata ai singoli consiglieri a noÍna
dell' art. 4 8 dell' EE.LL., risultano all' appello nominale :

Risultano presenti no 9 ed assenti no 15 Consiglieri Comunali.
Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n.9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza I'Aw. Fabio Iacono nella qualità'di Presidente del Consiglio Comunale.
PaÉecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Maria Grazia DrErba
Per I'amministrazione sono presenti i componenti la Giunta Municipale nelle persone dei signori
Assessori: Stefano Libro, Paolo Iacono, Massimo Grandeo Simona Caldararo, Paolo Guarino e
Luciano Bellomo.

01 lacono Fabio (Presidente C.C.) fi Al rs Caldarella Stefania P X
02 DellAlbani Sebastiana P xl'/ Amato Sebastiano P (
03 Rossitto Sebastiano P XI rs CancemiVincenzo P x.
o4 lacono Paolo P XI re Rossitto Gabriele P K
05 Tine'Andrea P XI rt Caruso Sebastiana K A
06 Caruso Giuseppe P nI re Andolina Maria X A
07 Tanasi Paolo X Al rs Urso Tullio ( A
08 Coletta Salvatore t Al zo Alia Fabrizio P {
09 Orlando Antonio ( Al zr Rametta Giovanni. R A
10 Guastella Salvatore P ,(l zz Amato Antonino P N
tl lnturri Sebastiano P Xl zr Sano Gaetano P K
L2 Tardonato Francesco P dl zo Libro Stefano F( A
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Continuando in seduta pubblica, il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto posto all'o.d.g.:

"Adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche
detenute al3llL2l2O2O (Art. 20 D. Lgs n. L75/2O16 e art. t7 D.L.90l20t4)i
Considerato che nessuno ha chiesto di intervenire, il Presidente pone ai voti la proposta dell'ufficio, per
alzata e seduta, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n" 9 (1. lacono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta - 4. Caruso S. 5. Urso - 6. Andolina -
7. Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

Consielieri assenti: n" l-5 (1. DellAlba ni - 2. Rossitto S. - 3.Tinè - 4. Caruso G. - 5. Alia - 6. Guastella - 7.
lnturri - 8. Tardonato - 9. Caldarella - 10. Amato S. - 11. Cancemi - 12. Rossitto G.

- L3 Amato A. - 1-4 Sano - 15. lacono P.)

Consiglieri favorevoli n" 9 (1. lacono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta - 4. Caruso 5. 5. Urso - 6. Andolina - 7.

Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

Astenuti0

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

ll Presidente sottopone ai voti dell'assemblea la dichiarazione di immediata esecutività dell'atto, per alzata e

seduta, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n" 9 (1. lacono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta - 4. Caruso S. 5. Urso - 6. Andolina -
7. Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

Consiglieri assenti: n' L5 (1. DellAlba ni - 2. Rossitto S. - 3.Tinè - 4. Caruso G. - 5. Alia - 6. Guastella - 7.
lnturri- 8. Tardonato - 9. Caldarella - 10. Amato S. - 1L. Cancemi- 12. Rossitto G.

- 13 Amato A. - t4 Sano - 15. lacono P.)

Consiglieri favorevoli n" 9 (1. lacono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta - 4. Caruso S. 5. Urso - 6. Andolina - 7.
Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

Astenuti 0

(Atto viene dichiarato lmmediatamente esecutivo

IL CONSIGLIO COMT]NALE

Esaminata la superiore proposta predisposta dalloufficio, che qui si intende integralmente riportata,
munita dei pareri di rito;
Visto il verbale della 1^ commissione no 149 de120.12.2021;
Visto il verbale della 2^ commissione no 132 de120.12.2021;
Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti no 63 del 17.12,20211'
Udito il Presidente metlere ai voti la proposta dell'ufficio;
Vista la L.R.48/91 e ss.mm.ii;
Vista la L.R.44/91e ss.mm.ii;
Visto I'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzionel
Visto il vigente Statuto Comunalel
Visto il Regolamento Comunale per le adunanze ed Íl funzionamento del Consiglio Comunalel

Procedutosi alle votazioni, con il seguente esito:
r Proposta dell'ufficio, per alzata e seduta:

Consislieri presenti: no 9 (1. Iacono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta - 4. Caruso S. 5. Urso - 6. Andolina -
7. Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)
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Consiglieri assenti: n" 15 (1. Dell'Albani-2, Rossitto S. - 3.Tinè - 4. Caruso G. - 5. Alia - 6. Guastella

- 7. Inturri - 8. Tardonato - 9. Caldarella - 10. Amato S. - 11. Cancemi - 12.
Rossitto G. - 13 Amato A. - 14 Sano - 15. Iacono P.)

Consiglieri favorevoli: no 9 (1. Iacono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta - 4. Caruso S. 5. Urso - 6. Andolina -
7. Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

Astenuti 0

o Dichiarazione di l'immediata esecutività dell'atto,per tlznta e seduta:

Consiglieri presenti: no 9 (1. Iacono F. - 2. Tanasi. - 3. Coletta - 4. Caruso S. 5. Urso - 6. Andolina -
7. Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

Consislieri assenti: no 15 (1. Dell'Albrni-2. Rossitto S. - 3.Tinè - 4. Caruso G. - 5. Alia - 6. Guastella

- 7. Inturri - 8. Tardonato - 9. Caldarella - 10. Amato S. - 11. Cancemi - 12.
Rossitto G. - 13 Amato A. - 14 Sano - 15. Iacono P.)

Consislieri favorevoli no 9 (1. Iacono F. -2. Tanasi. - 3. Coletta - 4. Caruso S. 5. Urso - 6. Andolina -7.
Orlando - 8 Rametta - 9. Libro)

Astenuti 0

DELIBERA

Di approvare la proposta dell'ufficio come integralmente riportata;
Di dichiarare, con separata e unanime votazione, I'atto

le

ia.D'
ll Consiglie re nztano

Paolo ast

ll Pre Consiglio Comunale
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REF'ERTO DI PTIBBLICAZIONE

Il sottoscriffo Responsabile delle pubblicazioni aventi effeuo di pubblicità legale,
visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA
Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line di questo
Comune, in data _ per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Avol4

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIWTA'

Il sottoscriffo segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E'divenutaesecutivatrascorsi 10 @ieci) giorni dalladatadi inizio dellapubblicazione; -
È stata dichiarata immediatamente esecutiva; -

Avol4

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZION-E

Il sottoscritto Segretario CERTIFTGA, su conforme attestazione dell,Addetto,
che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 (quindici)
giorni consecutivi dal al

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all'originale per uso Amministrativo ed Ufficio

Avola, IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all' originale.

Avola, IL SEGRETARIO GENERALE
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