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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N.  

N.    49    DEL   28.12.2018 

 
OGGETTO 
 

Ricognizione periodica delle partecipate ex art. 
20, D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato 
dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100. 

 

ESTRATTO 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende 
integralmente riportato. 
2) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di 
Alì alla data del 31 dicembre 2017, risultante dalla relazione allegata e facenti 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
3) Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di 
razionalizzazione. 
4) Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate 
dal Comune. 
5) Di non rilevare, dalla suddetta ricognizione ordinaria, la presenza di società 
per le quali si debba procedere alla alienazione od alla redazione di un piano di 
riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante 
messa in liquidazione, stante l’inesistenza delle condizioni previste dal suddetto 
art. 20 del Decreto Legislativo 175/2016. 
6) Di procedere per le motivazioni indicate in premessa e nella Relazione 
Tecnica,all’attuazione del Piano di Revisione Ordinaria delle Società partecipate 
ai sensi dell’art. 20 del d.lgs.n. 175/2016, tramite un piano di dismissione delle 
quote di partecipazione detenute dall’ente nella seguente società: 
- società ATOME4 in liquidazione - quota di partecipazione detenuta direttamente: 

1,098%; 
- società ATO ME3 S.P.A. – Servizio Idrico Integrato in liquidazione - quota di 

partecipazione 
detenuta direttamente: 0,11%; 
- Società Sviluppo Taormina Etna srl in liquidazione- quota di partecipazione 

detenuta 
direttamente: 0,22%; 
- Peloritani Spa in liquidazione - quota di partecipazione detenuta direttamente: 

5,05%; 
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7) Di dare atto che, per le motivazioni indicate in premessa e nella Relazione 
Tecnica, la scelta delle modalità operative di dismissione delle partecipazioni 
rientra nell’alveo delle facoltà riservate all’Amministrazione e che la stessa potrà 
essere esercitata, alternativamente, tramite: 
- esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2473 c.c. 
- alienazione della partecipazione detenuta dall’ente. 
8) Di dare mandato al Sindaco e agli uffici preposti, per le rispettive competenze, 
al fine di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla 
predisposizione dei provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione 
ordinaria delle partecipazioni detenute dall’ente. 
9) Di comunicare l'esito della presente ricognizione al MEF attraverso l’apposito 
portale, nonché alla sezione della Corte dei conti competente per territorio. 
10) Di pubblicare la deliberazione sul sito internet comunale, sezione 
“amministrazione trasparente sotto-sezione di 1° livello “Enti Controllati” sotto-
sezione di 2° livello “società Partecipate”, ai sensi dell’art. 22 del decreto 
legislativo n. 33/2013, modificato dal decreto legislativo n.97/2016. 
11) Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo rogrammatico 
per le azioni da intraprendere da parte dell’ente in materia di società partecipate. 
12) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, c.4, D. Lgs. n. 267/2000. 
 

 

 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € ____________. 
 

 
 
 
 

 


