COMUNE DI SOVERIA SIMERI
Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del 29.06.2012

OGGETTO: Ricognizione delle Società partecipate dal Comune ed autorizzazione

al mantenimento ai sensi dell’art. 3, commi 27 e segg., Legge 244/2007 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona il Sindaco ed elenca le società partecipate del Comune. Interviene il Consigliere
Mormile ed invita il Sindaco ad integrare il consigliere rappresentante del consorzio Valle del
Simeri in quanto la precedente rappresentante ha presentato le relative dimissioni.
Premesso che:
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e successive
modificazioni, con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e
del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni
riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
− in particolare, l'art. 3 comma 27 dispone che le amministrazioni pubbliche
"non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e
di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di
minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che
producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o
di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di
lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del codice dei
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contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D. Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte
delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza";
− il comma 28 dell'art. 3 dispone che "l'assunzione di nuove partecipazioni e il
mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con
delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27"
del medesimo articolo 3 e che la delibera "è trasmessa alla sezione competente
della Corte dei conti";
− il comma 29 dell'art. 3 prevede per gli Enti locali il termine del 31 dicembre
2010 per cedere a terzi, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le
società e le partecipazioni anche minoritarie in società vietate ai sensi del
precedente comma 27;
− il successivo comma 32-ter dell'art. 3, aggiunto dall'art. 71, comma 1 della
Legge n. 69/2009 esclude dall'applicazione dei limiti previsti dai precedenti
commi 27 e seguenti le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari
quotati nei mercati regolamentati.
Considerato che:
− il Comune
rientra nel novero delle Amministrazioni pubbliche ricomprese
nell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 ed è, pertanto, tenuto ad osservare la
sopradescritta normativa;
Rilevato che:
− ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000,
spetta al Consiglio Comunale la competenza ad approvare gli atti fondamentali
relativi a "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e
aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente
locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante
convenzione";
- le finalità istituzionali perseguite attraverso le partecipazioni societarie sono
da ricollegarsi al riferimento normativo di cui all'art. 13 del D. Lgs.
n.267/2000,
secondo
cui "Spettano
al Comune
tutte
le
funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale,
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità,
dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto
non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze";
Dato atto che:
il Comune è presente nelle società indicate nella tabella che segue, che si
ritengono strettamente
necessarie
per il
perseguimento
delle finalità
istituzionali sia pure con partecipazioni irrisorie
Tabella "A"
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Ragione Sociale

Codice
Fiscale

Data inizio
e fine

ASMENET
Calabria
Soc. Cons.
s . c . a.r.l.

02729450 Delibera G.M.
797
n. 10/2011 e
fino al
31/12/2030

Consorzio Valle
del Simeri
presso Comune
di Sellia(CZ) via
Marconi n.42

Atto
costitutivo
notaio
Gianluca
Perrella
n.74050 del
13/7/2005 e
durata
novantanove
anni
024134007 Inizio anno
93
2001 e fino al
termine
convenzione

Ambiente e
servizi Sevizi
CZ
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Oggetto sociale

Realizzare Centri di
Servizi Territoriali (CST)
che garantiscono la
diffusione dei servizi
innovativi; sostenere il
processo di erogazione di
servizi e-governament
degli enti locali

N. Azioni o
quote
o
Percentuale
0,5 euro per
abitante

Esercizio attività
amministrative realizzazione
porto canale fiume Simeri e
opere connesse e sviluppo
turistico economico e
commerciale del
comprensorio.

Quote 50
centesimi per
abitante

RSU differenziata

%0,56acquisizione
gratuita di n.
1644 azione
da parte del
Commissario
per
l’emergenza

Dato atto che:
− è stata effettuata un'analisi dei presupposti che hanno indotto il
Comune alla partecipazione societaria, nonché delle motivazioni a supporto
della permanenza nella compagine sociale delle stesse;
− è stata altresì compiuta una ricognizione degli oggetti sociali delle
società partecipate al fine di verificarne la compatibilità con quanto
previsto dalla Legge Finanziaria 2008 e per ciascuna di esse sono state
ritenute sussistenti le
motivazioni
che
hanno
portato questa
Amministrazione ad esprimere la volontà di aderire alle stesse;
- per tutte le società sopra indicate si sono rilevati i requisiti della
stretta necessità per la sussistenza di progettazioni e piani integrati
cui il Comune partecipa, fruendo dei relativi finanziamenti per la
realizzazione di opere pubbliche essenziali per lo sviluppo socio economico del territorio di riferimento, ovvero per lo svolgimento di
attività di produzione di servizi di interesse generale;
RICHIAMATA la delibera della Giunta Municipale n. 77 del19/06/2012
VISTI:
− il vigente Statuto comunale;
− il D. Lgs. n. 267/2000;
Richiamati gli Statuti delle società partecipate dal Comune di cui alla
tabella sopra riportata;
VISTI i pareri resi ai sensi, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Leg.vo n.
267/2000;
Con voti n.
DELIBERA
1) approvare, ai sensi del comma 28, dell'art. 3 della Legge n. 244/2007
(Legge Finanziaria 2008) e successive modificazioni, il mantenimento di
tutte le partecipazioni societarie
dirette
attualmente
possedute
dal Comune
quali risultanti dalla Tabella "A" di seguito riportata, in
quanto trattasi di società in cui la presenza dell'Ente implica la
partecipazione
ai progetti e piani integrati
gestiti dalle società
medesime, nonché il concorso all'erogazione di finanziamenti per la
realizzazione di opere pubbliche di essenziale interesse collettivo ovvero di
società che erogano servizi di interesse generale, come motivato in
premessa;

4

Tabella "A"
Ragione Sociale

ASMENET
Calabria
Soc. Cons.
s . c . a.r.l.

Consorzio Valle
del Simeri presso
Comune di Sellia
(CZ) via Marconi
n. 42

Ambiente e
servizi Sevizi CZ

Codice
Fiscale
02729450
797

Data inizio e
fine
Delibera G.M.
n. 10/2011 e
fino al
31/12/2030

Oggetto sociale

Realizzare Centri di Servizi
Territoriali (CST) che
garantiscono la diffusione
dei servizi innovativi;
sostenere il processo di
erogazione di servizi egovernament degli enti locali

Atto
costitutivo
notaio Gianluca
Perrella
n.74050 del
13/7/2005 e
durata
novantanove
anni
0241340079 Inizio anno
3
2001 e fino al
termine
convenzione

N. Azioni o
quote
o
Percentuale
0,5 euro per
abitante

Esercizio attività amministrative
realizzazione porto canale fiume
Simeri e opere connesse e
sviluppo turistico economico e
commerciale del comprensorio.

Quote 50
centesimi per
abitante

RSU differenziata

%0,56acquisizione
gratuita di n.
1644 azione
da parte del
Commissario
per
l’emergenza

2) di trasmettere la presente delibera consiliare alla Corte dei Conti la
presente deliberazione di ricognizione ed autorizzazione al mantenimento
di partecipazioni societarie del Comune, ai sensi dell'art. 19, comma 2,
del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni in
Legge 3 agosto 2009, n. 102 nonché al Revisore dei Conti.
3) di partecipare i l s u c c e s s i v o atto consiliare ai rappresentanti legali delle
società partecipate dal Comune.
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