
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 25/01/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE INTEGRATIVA AL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE A SEGUITO DELIBERAZIONE 
DELLA CORTE DEI CONTI N. 224/2016/PRSP.

L'anno 2017, il giorno venticinque alle ore 10:09 e ss. del mese di gennaio nella sede di Villa Fortuna presso 
la frazione di Aci Trezza, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla Prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all’appello nominale:

Pres. Ass.
SCANDURRA CARMELO Consigliere X
TOSTO SALVATORE Consigliere X
PAPALIA MASSIMO Consigliere X
DANUBIO SALVATORE Consigliere X
RUSSO FILIPPO Consigliere X
MUSUMECI GIOVANNI Consigliere X
CALI' MARCO Consigliere X
MAUGERI ANTONINO Consigliere X
ZAPPALA' SEBASTIANO Consigliere X
SCIACCA ORAZIO Consigliere X
ROMEO SEBASTIANO Consigliere X
MARINO MAURIZIO Consigliere X
SCUDERI FRANCESCO ANDREA Consigliere X
CONTI MARIO Consigliere X
LA ROSA FRANCESCO Consigliere X
BONACCORSO ANTONIO MARIA Consigliere X
ZAGAME NICOLA Consigliere X
CACCIOLA VENERANDO Consigliere X
GRASSO SANTO Consigliere X
GUARNERA ANTONIO Consigliere X

TOTALE 8 12

Fra gli assenti, sono giustificati (art. 173 O.R.E.L.) il signor://
Effettuato l'appello nominale  si constatata la presenza di n. 8 Consiglieri. 
Il Presidente del Consiglio, Sig. Carmelo Scandurra, assume la presidenza e, per mancanza del numero legale 
necessario per il funzionamento della seduta, dichiara il consiglio comunale rinviato ad un'ora.
Partecipa alla seduta  Il Segretario Generale, Dott. Mario Trombetta.
La seduta è pubblica.
Per l'Amministrazione è presente il Sindaco. 
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Alle ore 11,09 alla ripresa dei lavori sono presenti 13 Consiglieri ed assenti n. 7 Consiglieri (Tosto, Calì  

Zappalà, Scuderi, Conti, La Rosa, Bonaccorso).

Il PRESIDENTE
 Dato atto che l'argomento in oggetto: “APPROVAZIONE RELAZIONE INTEGRATIVA AL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE A SEGUITO DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI 

CONTI N. 224/2016/PRSP.” è stato, ai sensi dell'art.180  dell'O.R.E.L., e dell'art. 51 e ss. del vigente 

regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, regolarmente iscritto all'ordine del giorno della 

seduta odierna, dichiara aperta la discussione generale, sulla proposta indicata in oggetto, invitando il 

Consiglio Comunale a deliberare sul merito e facendo riportare a verbale dal Segretario Generale del 

Comune, quanto di seguito trascritto.

Il Presidente riferisce di aver appreso dall'Assessore Danubio che è venuta a mancare una ex dipendente  

comunale,  l'assistente sociale  Gabriella  Coco,  era  una persona splendida una risorsa  per l'ente.  Invita il  

consiglio comunale ad osservare un minuto di silenzio.

Il civico consesso, accogliendo al richiesta, osserva un minuto di silenzio.

Il Presidente invita la dott.ssa Gulizia ad illustrare la proposta.

La dott.ssa Laura Gulizia, responsabile Area I, spiega che la proposta in oggetto invita il consiglio comunale 

ad  approvare  una  relazione  integrativa  al  piano  di  razionalizzazione  delle  partecipate,  approvato  con 

determina sindacale n. 61 del 31.03.2015, a seguito deliberazione della Corte dei Conti n. 224/2016/PRSP.

Il Sindaco, dott. Filippo Drago, integra l'intervento del funzionario aggiungendo che la Corte dei Conti ha 

chiesto un approfondimento su tutte le società partecipate comprese le consortili,  alcune delle quali  non  

hanno comportato impegno di spesa.

Entrano in aula i Consiglieri Scuderi e Calì  ore 11,15                                                                      Presenti 15

Il Presidente nomina, in qualità di scrutatori, i Consiglieri Zagame, Grasso e Marino. Riferisce che gli atti 

sono stati trasmessi alla C.C.P. , competente al fine di esprimere il parere celermente, visti i tempi stretti.

Chiede di intervenire il Consigliere Musumeci  al quale è data facoltà.

Il  Consigliere Musumeci  in qualità di presidente della 1 ^C.C.P.,  riferisce che  la Commissione non ha 

espresso parere in quanto non si è riunita per mancanza del numero legale.

Entra in aula il Consigliere Bonaccorso  ore 11,18                                                                            Presenti 16

 Non essendoci dichiarazioni di voto, il Presidente mette ai voti la proposta in oggetto 

 IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la fase della votazione con le modalità di  cui all'art. 67 del vigente regolamento comunale 

(alzata di mano).

Eseguita la votazione si constata, con l'assistenza degli scrutatori, il seguente risultato:

ASSEGNATI N. 20

IN CARICA N. 20

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 04
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VOTI FAVOREVOLI N. 10

VOTI CONTRARI N. 06(Scuderi,  Bonaccorso, Marino, Guarnera, 
Maugeri, Cacciola)

ASTENUTI N. 00

Avendo ottenuto la proposta n. 10 voti favorevoli, n. 6 voti contrari e n. 0 astenuto su n. 16 Consiglieri  

presenti  e votanti,  il  Presidente, ai  sensi  dell’art.184, comma 2 e 4, dell’ OREL, proclama approvata la  

proposta a maggioranza dei voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della superiore proclamazione

DELIBERA
Di approvare, come in effetti approva, la proposta deliberativa reg.n. 4 del 12/01/2017. come sotto trascritta: 

VISTO l'art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito dall'art. 1. comma 1, lettera i) della L.r. n. 48/1991 ed 
integrato dall'art. 12 della L.r. n. 30/2000;

RICHIAMATI:
• i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa 

di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
• l'articolo 42 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i.;

PREMESSO CHE:
-  la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) al comma 611 dispone che, allo scopo di  
assicurare  il  “coordinamento  della  finanza  pubblica,  il  contenimento  della  spesa,  il  buon  andamento 
dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un  
“processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette;
-  lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare  il “Processo di razionalizzazione”:
a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili  al  proseguimento delle finalità istituzionali,  
anche mediante liquidazioni o cessioni;

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministrazioni  
superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre  
società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione e di internalizzazione  
delle funzioni;

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di  
controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

DATO ATTO CHE:
- ai sensi del comma 612 della legge n. 190/2014, il Sindaco del Comune di Aci Castello in data 31.03.2015, 
con determinazione sindacale N. 61 ha definito e sottoscritto il Piano di razionalizzazione delle società  e  
delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'Ente; 

- il suddetto piano è stato trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e 
pubblicato  nel  sito  internet  dell'amministrazione   (sezione  “enti  controllati”)  e  che  la  pubblicazione   è 
obbligatoria agli effetti del  “decreto trasparenza”  (D. Lgs. n. 33/2013);
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VISTA  la deliberazione consiliare N. 83 del 3.12.2015, con la quale il Consiglio Comunale ha preso  atto 
del  piano  operativo  di  razionalizzazione  delle  società  e  delle  partecipazioni  societarie  autorizzando  il 
mantenimento  da  parte  del  Comune  della  partecipazione  nella  società  AGT  Multiservizi  s.r.l.  e  la 
dismissione della partecipazione del Comune nella società  AGT Servizi Pubblici Locali s.r.l.

CONSIDERATO CHE:
i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni , “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”,  
entro il 31 marzo 2016 avevano l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti in attuazione del 
piano di cui sopra e con determinazione sindacale N. 30 del 23.3.2016 è stata approvata la relazione prot. N. 
8614 del  15.3.2016 e l'integrazione alla relazione ed inviata alla Corte dei Conti;

VISTA   la deliberazione della Corte dei Conti N 224./2016/PRSP) introitata al protocollo dell'Ente al N. 
39647 del 22.11.2016

CONSIDERATO CHE: 
si è reso necessario  integrare  il piano di razionalizzazione  secondo le disposizioni contenute nella suddetta  
delibera;

VISTA  la  relazione a firma del Responsabile della I^ Area e del Sindaco,  prot. N. 1338   del 12.01.2017 
allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

ATTESA la competenza dell’organo a deliberare ai sensi della L.r. n. 48/1991;

DATO ATTO che sulla presente proposta deliberativa sono stati resi i pareri obbligatori prescritti dall’art.  
12 della L.r. n. 30/2000, così come infra riportati e trascritti; 

VISTA la legge regionale n. 44/91;

VISTA la Legge n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91;

VISTA la Legge n. 127/97 e n. 191/98, nelle parti recepite con L.R. n. 23/98;

VISTO lo Statuto Comunale dell’Ente;

PER  I  MOTIVI  SUESPOSTI,  SI  CHIEDE  ALL’ORGANO  DELIBERANTE  COMPETENTE 
L’APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA NEL TESTO SOPRA RIPORTATO E L’ADOZIONE 
DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO, DISPONENDO QUANTO SEGUE:

1) Di approvare la relazione  a firma del Responsabile  della I^ Area e del Sindaco, che si allega al presente  
atto per formarne parte integrante e sostanziale, ad integrazione del Piano di razionalizzazione delle società 
partecipate  2015 e considerati i rilievi della Corte dei Conti sez. di Controllo espressi con deliberazione N. 
224/2016/PRSP, registrata al protocollo dell'Ente al N. 39647 del 22.11.2016.

2) Di trasmettere copia di detta relazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei  
Conti per quanto  di competenza.

3) Di pubblicare  (ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013) la Relazione sul sito Internet Istituzionale del Comune. 

Esaurito l’argomento in oggetto, il presidente passa alla trattazione del successivo punto di cui all’ordine del 

giorno.
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Il  presente  verbale,  salvo  l'ulteriore  lettura  ed  approvazione,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  186 
dell'O.R.E.L. e art. 72 del regolamento sul funzionamento del Consiglio C.le, è stato redatto dal Segretario  
Generale con l'assistenza del gruppo di supporto della segreteria  comunale, dott.ssa Raffaella  Ruvolo che ha 
collaborato nella stesura del relativo processo sommario degli interventi e  viene sottoscritto come segue:

 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sig. Carmelo Scandurra
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COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 25/01/2017 

OGGETTO: APPROVAZIONE  RELAZIONE  INTEGRATIVA  AL  PIANO  DI 
RAZIONALIZZAZIONE  DELLE  PARTECIPATE  A  SEGUITO 
DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI N. 224/2016/PRSP.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 27/01/2017 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del 
D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Aci Castello, li 27/01/2017

IL Il Messo Notificatore
RAPISARDA ROSARIA AGNESE / ArubaPEC 

S.p.A.
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