
  OGGETTO:  Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche. Art. 20 del D.Lgs 19 Agosto
2016, n. 175. Dati relativi al 31/12/2021.

COMUNE DI COLLESANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                    N. 08 DEL 16/02/2023

                                        IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

                                      

L’anno  duemilaventitré il  giorno  16 del  mese  di  Febbraio dalle  ore  16,30, si  è  riunito  il
Consiglio Comunale,  convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria, giusta nota prot. n. 1295
del 02/02/2023 e integrazione odg nota prot. 1649 del 09/02/2023;

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dott. Sferruzza Catena Patrizia.

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti i Signori:
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X NICCHITTA 
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X

La seduta è pubblica.
Scrutatori: Bartolone , Noce e Genchi.

    Il Consigliere Gargano entra alle ore 16:45. 
    Il revisore dei Conti Dott.ssa Parrinello era presente da remoto.

Assenti  1Presenti n.11Consiglieri Assegnati n. 12



Il Presidente introduce l’argomento “ Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche. Art. 20 del
D.Lgs 19 Agosto 2016, n. 175. Dati relativi al 31/12/2021.”;

Il Consiglio Comunale

CON VOTAZIONE UNANIME  espressi  per alzata e seduta accertata con  l’assistenza degli scrutatori 
designati

DELIBERA

– Di approvare la proposta avente ad oggetto: “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche. Art.
20 del D.Lgs 19 Agosto 2016, n. 175. Dati relativi al 31/12/2021.”.

Indi il Presidente pone ai voti l’IMMEDIATA ESECUTIVITA’

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta

CON VOTAZIONE UNANIME espressa per alzata e seduta accertata con  l’assistenza degli scrutatori 
designati

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA



COMUNE DI COLLESANO
PROVINCIA DI PALERMO

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale 
del  ___/___/______

Presentata dall’Area II° Economica-Finanziaria

                                                                 Il Proponente
                                                                F.to Rag. Filippo Curione                            

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 08 del 16/02/20023

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche. Art. 20 del D.Lgs 19
Agosto 2016, n. 175. Dati relativi al 31/12/2021.



OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche. Art. 20 del D.Lgs 19
Agosto 2016, n. 175. Dati relativi al 31/12/2021.

PREMESSO che il D.Lgs. n. 175/2016 emanato in attuazione dell’art.18, legge 7agosto 2015 
n. 124, costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica 
(T.US.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100 (c.d. 
Decreto correttivo);

VISTO l’art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016 n.175 relativo all’obbligo per le Amministrazioni 
Pubbliche di effettuare annualmente con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto 
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, 
ove ricorrano i presupposti (…), un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante, messa in liquidazione o cessione, entro il 31 dicembre di ciascun 
anno;

RILEVATO che per effetto del citato art. 20 T.US.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 dicembre dell’anno precedente, individuando quelle che devono 
essere alienate od   oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2 T.US.P. – ossia di un 
piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in
liquidazione;

VISTO altresì, l’art. 4, in particolare i commi 1 e 2 del T.US.P., i quali testualmente recitano:

1 Le amministrazioni pubbliche non possono, dire amente o indire amente  , cos tuire 
società aven  per ogge o a vità di produzione di beni e servizi non stre amente 
necessari per il perseguimento delle proprie finalità is tuzionali, ne acquisire o 
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2 Nei limi  di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, dire amente o 
indire amente, cosituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società 
esclusivamente per lo svolgimento delle a vità so o indicate:

a. Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la ges one 
delle re  e degli impian  funzionali ai servizi medesimi;

b. Proge azione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma 
fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs n.502/2016;

c. Realizzazione e ges one di un’opera pubblica ovvero organizzazione e ges one di un 
servizio d’interesse generale a raverso un contra o di partenariato di cui all’art. 180 del 
d. Lgs n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’art. 17c 
commi 1 e 2;

d. Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli en  pubblici partecipan  o allo 
svolgimento delle loro funzioni, nel rispe o delle condizioni stabilite dalle dire ve europee
in materia di contra  pubblici e della rela va disciplina nazionale di recepimento;



e. Servizi di commi enza, ivi incluse le a vità di commi enza ausiliarie, appresta  a 
supporto di en  senza scopo di lucro e di amministrazioni giudicatrici di cui all’art. 3, 
comma1, le era a), del decreto legisla vo n. 50 del 2016.

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate ed 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 che:

Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4 commi 1, 2 e 3 T.US.P.;
Non soddisfino i requisi  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 
is tuzionali dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità 
finanziaria, e in considerazione della possibilità di des nazione alterna va delle risorse 
pubbliche impegnate, ovvero di ges one dire a ed esternalizzata del servizio affidato, 
nonché della  compa bilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di 
economicità dell’azione amministra va;
Per le quali si verifichino le seguen  condizioni di cui all’art. 20 c. 2, T.U.S.P.;

a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, 
T.U.S.P.
b) Società che risultano prive di dipenden  o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipenden ;
c) Partecipazioni in società che svolgono a vità analoghe o similari a quelle svolte da altre 
società partecipate o da en  pubblici strumentali;
d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fa urato 
medio non superiore ad 1.000.000,00 di Euro.  I l  l imite di 1.000.000,00 di Euro si  applica a 
par re dal 2020 sul triennio 2017/2019;
e) Partecipazioni in società diverse da quelle cos tuite per la ges one di un servizio d’interesse
generale che abbiano prodo o un risultato nega vo per qua ro dei cinque esercizi preceden ;
f) Necessità di contenimento dei cos  di funzionamento;
g) Necessità di aggregazione di società aven  ad ogge o le a vità consen te dall’art. 4, 
T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico in materia di Società e 
Partecipazione pubblica 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 ordinaria è adempimento obbligatorio anche nel caso in 



cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato 
alla competente sezione regionale di controllo della Corte di Conti;

PRESO ATTO che ai sensi del citato T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da 
alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione,
e quindi dall’adozione della delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al  
contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa
pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati; 

RICHIAMATA la delibera di G.M. n.82 del 19/10/2022 ad oggetto “Approvazione nuovo
organigramma e nuovo funzionigramma del comune di Collesano”;

VERIFICATO che per quanto riguarda le pregresse annualità, a seguito di verifiche risulta che:
- con delibera di C.C. n. 3_62 del 29.09.2017 ad ogge o “Revisione straordinaria delle 
partecipazioni ex art. 24 D.lgs. 19 agosto 2016 n° 175, come modificato dal decreto legisla vo 
16.06.2017 n° 100 – Ricognizione partecipazione possedute-Individuazione partecipate da 
alienare- determinazioni per alienazione”;
- con delibera di C.C. n. 50 del 29.12.2018 ad ogge o “Ricognizione periodica delle 
partecipazioni pubbliche ex art. 20 D. Lgs 19.08.2016 n. 175 –Società possedute al 31.12.2017;
- con delibera di C.C. n. 5 del 24.01.2020 ad ogge o “Ricognizione periodica delle
partecipazioni pubbliche ex art. 20 D. Lgs 19.08.2016 n. 175 –Società possedute al 31.12.2018;

- con delibera di C.C. n. 20 del 24.05.2021 ad oggetto “Ricognizione periodica delle 
partecipazioni pubbliche ex art. 20 D. Lgs 19.08.2016 n. 175 –Società possedute al 31.12.2019;
- con delibera di C.C. n. 09 del 24.05.2022 ad oggetto “Ricognizione periodica delle 
partecipazioni pubbliche ex art. 20 D. Lgs 19.08.2016 n. 175 –Società possedute al 31.12.2020 e
che nella stessa non si ritiene di procedere alla alienazione di nessuna delle partecipazioni 
detenute direttamente dall’Ente né di dover individuare partecipazioni da razionalizzare, 
aggregare e porre in liquidazione;

RITENUTO NECESSARIO procedere alla ricognizione delle società partecipate possedute 
dal comune di Collesano alla data del 31.12.2021 così come previsto dall’ex art. 20 D.Lgs 
19.08.2016 n.175;

RICHIAMATI altresì, l’art. 11-ter e l’art. 11- quinques del D.lgs n.118/2011, come modificato 
ed integrato con il D. Lgs n.126/2014 (Legge di stabilità 2015) ed il D.L. 19 giugno 2015, n.78,
i quali definiscono esattamente e rispettivamente i concetti di “Enti Strumentali” e di “Società 
Partecipate”;

VISTO l’esito della ricognizione ordinaria effettuata relativamente alle partecipazioni 
possedute, dalle quali risulta che l’Ente attualmente detiene le seguenti partecipazioni:

- SOSVIMA Spa, C.F. 04533490829, con sede a Castellana Sicula, Via Risorgimento n.13b 
Società con finalità promozionali del territorio madonita con forma giuridica di società per 
azioni funzionale agli obie vi fondamentali dell’Ente – quota di partecipazione del Comune 
1,22%;



- SRR PALERMO PROVINCIA EST, C.F./P.IVA 06258150827, con sede legale in Piazza XXV 
Aprile,1 – 90018 Termini Imerese (PA), (organizzazione del territorio, affidamento e disciplina 
del servizio di ges one integrata dei rifiu  urbani) prevista ex legge regionale n.9/2010 e 
ss.mm.ii, non è possibile ipo zzare misure di razionalizzazione e quindi di risparmio sulla 
partecipazione del comune, anche in considerazione del fa o che le competenze e le funzioni 
svolte dagli stessi non sono a ribuibili ad altri organismi – quota di partecipazione del Comune 
2,332%;

- ECOLOGIA E AMBIENTE SpA, IN LIQUIDAZIONE C.F. 05160520820, con sede in via Falcone
e Borsellino 100/D – 90018 Termini Imerese (PA), (Gestori di Pubblici Servizi Rifiu  solidi 
urbani) – quota di partecipazione del Comune 3,789%;

- ASSOCIAZIONE LOCALE GAL ISC MADONIE, C.F.91006220825 con sede in Piazzale 
Miserendino a Castellana Sicula (PA), programmazione di sviluppo economico sociale 
a raverso il recupero ambientale, la valorizzazione e la ges one integrata delle risorse 
territoriali del comprensorio madonita 1,47% onere complessivo ges onale € 1205,59;

- CONSORZIO TURISTICO DI CEFALU’ E DEI PARCHI DELLE MADONIE E DI IMERA con sede 
c/o Castello Bordonaro c.da Mazzaforno Cefalù (promozione e ges one del Distre o turis co 
di Cefalù e dei parchi delle Madonie e di Imera riconosciuto con D.A. n. 4 del 19.02.2010, 
sostenere a vità e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turis che n. 05 
quote da € 200,00 ciascuno;

Relativamente alle forme di associazionismo cui l’Ente partecipa alla data del 31.12.2021 
GAL ISC MADONIE e CONSORZIO TURISTICO DI CEFALU’ E DEI PARCHI 
DELLE MADONIE E DI IMERA,  le stesse, non essendo state costituite con forma giuridica 
di società non sono oggetto della presente revisione, rilevando solo indirettamente ai fini della 
valutazione di cui all’art. 20 c.2 lett. c, ove si impone la rilevazione delle società che svolgono 
attività analoghe o  similari a quelle svolte da altre società o enti pubblici strumentali;

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) 
alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che l’adozione della presente deliberazione rientra nella competenza dell’Organo 
consiliare ai sensi dell’art. 42, c.2 lett.e, del D.Lgs n.267/2000 e del combinato disposto dagli 
artt. 7, c.1, e 10, T.U.S.P.;

CONSIDERATA la necessità di sottoporre al Consiglio Comunale la presente proposta di 
deliberazione;

RICHIESTO il preventivo parere espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239, c.1, 
lett.b) n.3) D.Lgs n.267/2000;

VISTI:

- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli En  Locali approvato con decreto 
legisla vo 18 agosto 2000, n.267, in par colare gkli ar . 48 e 50 ;



- Il Decreto Legisla vo 19 agosto 2016, n.175, emanato in a uazione dell’art. 18 della 
legge 7 Agosto 2015 n.124, che cos tuisce il nuovo “Testo unico in materia di Società
e partecipazione Pubblica” (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal decreto 
legisla vo 16 giugno 2017, n.100 (c.d. “Decreto corre vo”);

- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- Il D.U.P. 2022-2024 approvato con delibera di C.C. n. 20 del 04.08.2022 e successive 

variazioni apportate allo stesso,

SI PROPONE

DI APPROVARE la ricognizione ordinaria al 31.12.2021 delle partecipazioni possedute dal 
comune di Collesano redatta ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
come di seguito specificate e analiticamente dettagliata nell’allegata Relazione tecnica, All. A), 
che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente alle schede di cui è 
corredata;

o SOSVIMA Spa, C.F. 04533490829, con sede a Castellana Sicula, Via Risorgimento n.13b 
Società con finalità promozionali del territorio madonita con forma giuridica di società per 
azioni funzionale agl obie vi fondamentali dell’Ente – quota di partecipazione del Comune 
1,22%;

o SRR PALERMO PROVINCIA EST, C.F./P.IVA 06258150827, con sede legale in Piazza XXV 
Aprile,1 – 90018 Termini Imerese (PA), (organizzazione del territorio, affidamento e disciplina 
del servizio di ges one integrata dei rifiu  urbani) prevista ex legge regionale n.9/2010 e 
ss.mm.ii, non è possibile ipo zzare misure di razionalizzazione e quindi di risparmio sulla 
partecipazione del comune, anche in considerazione del fa o che le competenze e le funzioni 
svolte dagli stessi non sono a ribuibili ad altri organismi – quota di partecipazione del Comune 
2,332%;

o ECOLOGIA E AMBIENTE SpA, IN         LIQUIDAZIONE   C.F. 05160520820, con sede in via

Falcone e Borsellino 100/D – 90018 Termini Imerese (PA), (Gestori di Pubblici Servizi Rifiuti 
solidi urbani) – quota di partecipazione del Comune 3,789%;

1. ASSOCIAZIONE LOCALE GAL ISC MADONIE, C.F.91006220825 con sede in Piazzale 
Miserendino a Castellana Sicula (PA), programmazione di sviluppo economico sociale 
a raverso il recupero ambientale, la valorizzazione e la ges one integrata delle risorse 
territoriali del comprensorio madonita 1,47% onere complessivo ges onale € 1.205,59;

2. CONSORZIO TURISTICO DI CEFALU’ E DEI PARCHI DELLE MADONIE E DI IMERA con sede c/o
Castello Bordonaro c.da Mazzaforno Cefalù (promozione e ges one del Distre o turis co di 
Cefalù e dei parchi delle Madonie e di Imera riconosciuto con D.A. n. 4 del 19.02.2010, 
sostenere a vità e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turis che n. 05 
quote da € 200,00 ciascuno;



DI PRENDERE ATTO che le forme di associazionismo cui l’ente partecipava alla data del 
31.12.202 GAL ISC MADONIE e CONSORZIO TURISTICO DI CEFALU’ E DEI 
PARCHI DELLE MADONIE E DI IMERA, non sono oggetto della presente revisione;

DI PRENDERE ATTO che gli amministratori comunali non ricoprono cariche di governo 
presso le società partecipate, ma intervengono solo in qualità di socio nelle loro Assemblee;

DI DARE ATTO che non occorre procedere all’alienazione di nessuna delle partecipazioni 
detenute da questo Ente al 31.12.2021, né di dover individuare partecipazioni da razionalizzare, 
aggregare e porre in liquidazione;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di controllo 
della Corte dei Conti e a tutte le società partecipate dal comune di Collesano;

DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria di comunicare l’esito
della ricognizione di cui alla presente deliberazione al M.E.F. attraverso il portale 
https://portaletesoro.mef.gov.it/ ai sensi dell’art. 17 D.L. n.90/2014 e ss.mm.ii.;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
c.4, D lgs n.267/2000.



PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs 267/200, RECEPITA DALLA 
L.R. N° 48/91 E S.M.I. 

Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da:

SERVIZIO/UFFICIO/AREA: Economico-Finanziaria
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE

Collesano lì, 19/01/2023

                                                      Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria

                                                                                     F.to Rag. Filippo Curione

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Collesano lì, 19/01/2023

                                                         Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria

                                                                               F.to  Rag. Filippo Curione



Letta, approvata e sottoscritta:

Il  Presidente 
F.to  Tiziana Cascio

______________________

  Il Consigliere Anziano                                Il Segretario Comunale 
     F.to  Ferrarello Mariano                                                  F.to   Catena Patrizia Sferruzza             
______________________                                                    _______________________

Per copia conforme all’originale

Lì,                                                                       Il Segretario Comunale 
                                                                                           F.to   Catena Patrizia Sferruzza                 

N.  ____ Reg. 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione:

 è stata pubblicata , a partire dal ___________, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel  sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).  

 è divenuta esecutiva il 25/01/2023

decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e ss.mm. e. ii.)

perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91 e ss. mm. e ii.)

Dalla Residenza Municipale, lì 

                                                                               Il Segretario Comunale 
                                                                 F.to   Catena Patrizia Sferruzza

          

                                                                      S I    A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _______________ per rimanervi quindici giorni     

consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32 , comma 1, della L.18 

Giugno 2009 n. 69) al N. ______   Reg.

Dalla Residenza Municipale lì,__________

              Il Messo Comunale Il Segretario Comunale


