
Relazione tecnica sulle società partecipate.

Allegato sub B alla deliberazione di C.C. n. 18 del 30/09/2017

In via preliminare, si evidenzia che la presente relazione è stata redatta sulla scorta degli atti e della  

documentazione trasmessa dalle società partecipare del Comune di Alì, nonché sulla scora di  quelle  

reperite agli atti d’ufficio.

SOCIETA‘ N. 1

Denominazione: Società ATO ME 4 s.p.a.

Tipo di società: Società per azioni

Data costituzione: 2002 (atto costitutivo del 31 dicembre 2002)

% quote azionarie del Comune 1,098%

Oggetto sociale: gestione integrata ed unitaria dei rifiuti.

La società svolge i seguenti  servizi  pubblici  locali  e servizi  di interesse generale: attività  di raccolta,  

trattamento e smaltimento rifiuti; recupero materiali.

Pertanto la Società si qualifica come società a capitale interamente pubblico.

Amministratori: 3

La Società negli ultimi tre esercizi ha evidenziato il seguente andamento economico-finanziario:

Risultato d'esercizio
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Chiusura in pareggio Chiusura in pareggio Chiusura in pareggio

Partecipazioni indirette: 0

Procedura in corso: scioglimento e liquidazione.

SOCIETA‘ N. 2

Denominazione: Distretto Taormina Etna scarl.

Tipo di società: Società consortile a responsabilità limitata.

Data costituzione: 2006

% quote azionarie del Comune 0,11%

Oggetto sociale:  attività  di  concessione  e di  altri  intermediari  di  servizi  pubblici;  organizzazione  di 

convegni e fiere.

La  società  svolge  i  seguenti  servizi  pubblici  locali  e  servizi  di  interesse  generale:  progettazione  e 

realizzazione opera pubblica sulla base si accordo tra PPAA; servizi di committenza; gestione di fondi 

europei UE.

Pertanto la Società si qualifica come società a partecipazione mista.
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Amministratori: 5

La Società negli ultimi tre esercizi ha evidenziato il seguente andamento economico-finanziario:

Risultato d'esercizio
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
€. 45.851,00 €. 288.976,00 €. 61.780,00

Partecipazioni indirette: 2

Misura di razionalizzazione: mantenimento ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lett. b) ed e) ed 

all’articolo 26, comma 2 del D.Lgs. 175/2016.

SOCIETA‘ N. 3 

Denominazione: Sviluppo Taormina Etna S.r.l.

Tipo di società: Società a responsabilità limitata.

Data costituzione: 2007

% quote azionarie del Comune 0,22%

Oggetto sociale: attività di consulenza gestionale.

La società  svolge i  seguenti  servizi  pubblici  locali  e servizi  di  interesse generale: coordinamento ed 

attuazione dei patti territoriali e contratti d’area ex delibera CIPE del 21 marzo 1997 (art. 26, comma 7 

del D.lgs. 175/2016).

Pertanto la Società si qualifica come società a partecipazione mista.

Amministratori: 1 liquidatore

La Società negli ultimi tre esercizi ha evidenziato il seguente andamento economico-finanziario:

Risultato d'esercizio
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
€. 17.021,00 €. 22.913,00 €. 1.528,00

Partecipazioni indirette: 5

Misura di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016: nessuna, trattandosi di società in liquidazione 

il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

SOCIETA‘ N. 4

Denominazione: Taormina-Peloritani “Terre dei Miti e della Bellezza s.c. a r.l.”.

Tipo di società: Società consortile a responsabilità limitata.

Data costituzione: 2009

% quote azionarie del Comune 1,38%

Oggetto sociale: attività di consulenza imprenditoriale ed altra consulenza amministrativo-gestionale e  

pianificazione aziendale (codice ATECO 70.22.09).
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La  società  svolge  i  seguenti  servizi  pubblici  locali  e  servizi  di  interesse  generale:  consulenza 

imprenditoriale ed altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.

Pertanto la Società si qualifica come società a partecipazione mista.

Amministratori: 7

La Società negli ultimi tre esercizi ha evidenziato il seguente andamento economico-finanziario:

Risultato d'esercizio
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Chiusura in pareggio Chiusura in pareggio Chiusura in pareggio

Partecipazioni indirette: 0

Misura  di  razionalizzazione:  mantenimento  ai  sensi  dell’articolo  4,  comma 2,  lettera  a)  del  D.Lgs.  

175/2016 articolo 4, comma 6.

SOCIETA‘ N. 5

Denominazione: Peloritani Spa.

Tipo di società: Società per azioni.

Data costituzione: 01/11/2009

% quote azionarie del Comune 5,05%

Oggetto sociale: attività di consulenza imprenditoriale ed altra consulenza amministrativo-gestionale e  

pianificazione aziendale (codice ATECO 70.22.09).

La  società  svolge  i  seguenti  servizi  pubblici  locali  e  servizi  di  interesse  generale:  consulenza 

imprenditoriale ed altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.

Pertanto la Società si qualifica come società a partecipazione mista.

Amministratori: 1 liquidatore

La Società negli ultimi tre esercizi ha evidenziato il seguente andamento economico-finanziario:

Risultato d'esercizio
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

perdita perdita perdita

Partecipazioni indirette: 0

Misura di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016: nessuna. Trattandosi di società in liquidazione 

il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

SOCIETA‘ N. 6

Denominazione: SRR Messina area metropolitana

Tipo di società: Società consortile per azioni

Data costituzione: 2013
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% quote azionarie del Comune 0,17%

Oggetto sociale: gestione integrata ed unitaria dei rifiuti (codice ATECO E38.1).

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale:  esercita le funzioni 

previste  negli  artt.  200,  202  e  203  del  decreto  legislativo  del  3  aprile  2006  n.  152  in  tema  di  

organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Pertanto la Società si qualifica come società a partecipazione pubblica.

Amministratori: 5

La Società negli ultimi tre esercizi ha evidenziato il seguente andamento economico-finanziario:

Risultato d'esercizio
Anno 2013

Bilancio non approvato

Anno 2014

Bilancio approvato

Anno 2015

Bilancio approvato
perdita perdita perdita

Partecipazioni indirette: 0

Misure di razionalizzazione: nessuna, trattandosi di società costituita per obbligo di legge.

Il responsabile del procedimento IL SINDACO

f.to Natale satta f.to Pietro Fiumara
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