COMUNE DI ARGUSTO
Provincia di Catanzaro

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE N. 12/2018 DELLA CORTE DEI CONTI –
DI CONTROLLO CALABRIA E DETERMINAZIONI.

SEZ. REGIONALE

del 23/03/2018
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitré del mese di marzo, alle ore 18,53, nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di leggi, in sessione
straordinaria e pubblica, in prima convocazione.

Fatto l’appello nominale risultano presenti i signori:
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MATOZZO Valter
BERTUCCI Angelo Raffaele
AIELLO Rosella
AMABILE Maria Antonietta
FERA Angelo
SANTORO Fernando
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale reggente Dr. Alessandro Ursino.
La convocazione del Consiglio è stata disposta dal Sindaco, il quale, ai sensi dell’art. 40, comma 5,
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, assume la presidenza della seduta.
IL SINDACO
RICHIAMATO l’art. 42 del Decreto Legislativo 267/2000 e smi;
VISTA la Deliberazione n. 12/2018 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria;
PRESO ATTO che:
- la Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Calabria, con Deliberazione n. 12/2018,
prot. n. 344 del 02/02/2018, acquisita agli atti dell’Ente in pari data con il n. 398 di protocollo, ha
segnalato che alcuni Enti Locali della provincia di Catanzaro, tra i quali il Comune di Argusto, non
hanno trasmesso alcun riscontro in merito all’adozione del piano operativo di razionalizzazione delle
società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, ai sensi dell’art. 1,
commi 611– 614 , L. 190/2014 (legge di stabilità 2015);
- il dispositivo accerta la mancata comunicazione delle informazioni richieste sull’eventuale sussistenza
di partecipazioni e l’inadempimento degli obblighi di comunicazione correlati al piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente
possedute, ai sensi dell’art. 1, commi 611– 614, L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) del nostro
Comune e dispone che il Sindaco renda note le iniziative adottate al fine di assicurare le
comunicazioni richieste;
- l’Ente nei termini prescritti dall’art. 1 comma 611 della L. 190/2014 non ha avviato il processo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente
possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31/12/2015;
- in particolare, l’Ente non ha definito entro il 31 marzo 2015 il piano operativo di razionalizzazione delle
società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, né ha predisposto
entro il 31 marzo 2016, una relazione sui risultati conseguiti, da trasmettere alla competente sezione

regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale
dell'amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 612, della L. 190/2014;
VERIFICATO che alla data del 31 marzo 2015 il Comune deteneva le seguenti partecipazioni societarie:
 ASMENET Calabria soc. cons. a.r.l.
 SCHILLACIUM SpA;
 GAL Serre Calabresi soc. cons. a r.l.;
 Distretto Rurale Serre calabresi – Società di distretto soc. cons. a r.l.;
RITENUTO di dover prendere atto della deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti
e di prendere atto dell’allegato piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie possedute previsto dall’art.1 comma 612 della legge 190/2014;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 17 del 29.09.2017 avente ad oggetto “Revisione straordinaria
delle partecipazioni- D.lgs. n.175 del 19 agosto 2016, art. 24, come integrato dal D.lgs. n.100 del 29/09/2017
16 giugno 2017 - Ricognizione partecipazioni possedute in società e determinazioni.”
PROPONE DI DELIBERARE
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
1. di PRENDERE ATTO della Deliberazione n. 12/2018 della Corte dei Conti Sezione Regionale di
Controllo per la Calabria;
2. di PRENDERE ATTO dell’allegato “PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’
O DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE” approvato dal Sindaco ai sensi dell’articolo 1, comma
612, della legge n.190/2014 e pertanto di prendere atto che le partecipazioni societarie oggetto di
mantenimento sono quelle relative alle seguenti società:
- ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.;
- GAL SERRE CALABRESI SOC. CONS. A R.L.;
- DISTRETTO RURALE SERRE CALABRESI– Società di distretto soc. cons. a r.l.;
perché supportano l’Ente nel raggiungimento delle finalità istituzionali;
3. di DARE ATTO, ai fini della relazione prevista dall’art.1 comma 612 della L. 190/2014, che alla data
del 15/03/2016 sussisteva la situazione rappresentata nel predetto piano operativo;
4. di TRASMETTERE copia della presente alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la
Calabria;
5. di DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi della norma.
IL SINDACO
F.to Arch. Valter Matozzo
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la suestesa proposta di deliberazione avente ad oggetto “ PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE N. 12/2018
DELLA CORTE DEI CONTI – SEZ. REGIONALE DI CONTROLLO CALABRIA E DETERMINAZIONI.”;
ACQUISITI:
- Il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario
in ordine alla regolarità tecnica;
- Il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario
in ordine alla regolarità contabile;
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi per alzata di mano dagli undici componenti del Consiglio presenti e
votanti;

DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
1. di PRENDERE ATTO della Deliberazione n. 12/2018 della Corte dei Conti Sezione Regionale di
Controllo per la Calabria;
2. di PRENDERE ATTO dell’allegato “PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’
O DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE” approvato dal Sindaco ai sensi dell’articolo 1, comma

612, della legge n.190/2014 e pertanto di prendere atto che le partecipazioni societarie oggetto di
mantenimento sono quelle relative alle seguenti società:
- ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.;
- GAL SERRE CALABRESI SOC. CONS. A R.L.;
- DISTRETTO RURALE SERRE CALABRESI-– Società di distretto soc. cons. a r.l.;
perché supportano l’Ente nel raggiungimento delle finalità istituzionali;
3. di DARE ATTO, ai fini della relazione prevista dall’art.1 comma 612 della L. 190/2014, che alla data
del 15/03/2016 sussisteva la situazione rappresentata nel predetto piano operativo;
4. di TRASMETTERE copia della presente alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la
Calabria;
5. di DICHIARARE con separata ed unanime votazione la presente immediatamente eseguibile al fine di
dare riscontro alla richiesta della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

COMUNE DI ARGUSTO
(Catanzaro)
Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario;
Con riferimento alla suddetta proposta di deliberazione ed in
relazione agli artt.49, 147-bis del D. Lgs. n.267/2000
ESPRIME
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arch. Valter Matozzo

COMUNE DI ARGUSTO
(Catanzaro)
Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario;
Con riferimento alla suddetta proposta di deliberazione ed in
relazione agli artt.49, 147-bis e 153 del D. Lgs. n.267/2000
ESPRIME
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arch. Valter Matozzo

COMUNE DI ARGUSTO
Provincia di Catanzaro
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’O DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
ART. 1, COMMA 611 e ss L. n.190/2014

IL SINDACO

Ai sensi dell’art. 1, comma 612, della legge n. 190/2014 definisce e approva oggi per allora il piano
operativo di razionalizzazione delle società partecipate dall’Ente.
1. Premessa
La legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015), art. 1, comma 611 dispone che “al fine 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, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti
di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un
processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente
possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”.
Il processo di razionalizzazione deve tenere conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle
proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute 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 o di
internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e
di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.
Il successivo comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci definiscano e approvino, entro il 31
marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in
dettaglio dei risparmi da conseguire.
L’Ente nel termine del 31.03.2015 non ha definito e approvato un piano operativo di razionalizzazione delle
società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute e nel termine del
31.03.2016 non ha predisposto la relazione sui risultati conseguiti.
Con deliberazione di Consiglio comunale n.17 del 29.09.2017 il Comune di Argusto, ai sensi dell’art. 24
comma 1 del D. Lgs. 175/2016, ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data
del 23 settembre 2016 e ha individuato le partecipazioni da dismettere.

2. Il Piano Operativo
Il Comune di Argusto deteneva alla data del 31/03/2015 le seguenti partecipazioni societarie:
 ASMENET Calabria soc. cons. a.r.l.
 SCHILLACIUM SpA;
 GAL Serre Calabresi soc.cons. a r.l.;
 DISTRETTO RURALE SERRE CALABRESI-– Società di distretto soc. cons. a r.l.;
Con il presente Piano prende atto oggi per allora:
 di mantenere, senza adottare misure di razionalizzazione, le partecipazioni al capitale sociale della
società ASMENET Calabria soc. cons. a.r.l., della società GAL Serre Calabresi soc. cons. a r.l. e della
società Distretto Rurale Serre Calabresi – Soc. di distretto soc. cons. a r.l. perché ritenute
indispensabili al perseguimento delle finalità Istituzionali dell’Ente come di seguito specificato:
1. ASMENET Calabria soc. cons. a.r.l. - CST, centro servizi territoriale – i servizi offerti: La Posta
Elettronica Certificata (PEC), la firma digitale, ormai utilizzata costantemente da amministratori
e dipendenti per il disbrigo di atti e bandi comunali, il protocollo informatico, l’albo pretorio
online, il portale “Amministrazione Trasparente”, ed altri ancora. Mediante questi servizi, le
amministrazioni locali svolgono la propria attività istituzionale in maniera più efficiente, efficace
ed economica.
La quota di partecipazione dell’Ente è dello 0,05% pari ad euro 54,00;
2. GAL Serre Calabresi soc. cons. a r.l. – che si occupa della realizzazione ed attuazione di progetti
di sviluppo locale per la valorizzazione e promozione dello sviluppo dell’area delle Serre
Calabresi, in cui ricade il Comune di Isca sullo Ionio, e a sostegno dell’occupazione, il tutto senza
oneri per il bilancio dell’Amministrazione.
L’Ente partecipa con n. 8 quote, dal valore nominale di €. 51,00, per un valore totale
di €. 408,00, pari allo 0,62% del capitale sociale;
3. Distretto Rurale Serre Calabresi – Soc. di distretto soc. cons. a r.l. – che si occupa della
promozione e dello sviluppo dei distretti rurali.
L’ente partecipa con n. 3 quote, dal valore nominale di €. 100,00, per un valore totale
di €. 300,00, pari al 3,30% del capitale sociale.


di non mantenere - come anche statuito dal Consiglio Comunale con atto n. 17/2017 - la seguente
partecipazione societaria:
1. SCHILLACIUM SpA – società mista pubblico-privata a cui era stato affidato il servizio di raccolta
e trasporto dei rifiuti solidi urbani.
L’Ente è titolare di n. 398 azioni ordinarie, del valore nominale di €. 1,00, per un
valore totale di €. 398,00 pari allo 0,04% del capitale sociale.
Si fa presente che la società SCHILLACIUM S.P.A. è stata dichiarata fallita dal
Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 5 del 02.03.2017.
Ritenuto di approvare il presente elaborato;
Attesa la propria competenza ai sensi del succitato comma 612, art. 1 della L. n. 190/2014;
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Vista la Deliberazione n. 12/2018 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria;

Visto lo Statuto Comunale
DISPONE
1. Di approvare, oggi per allora, il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate
dell’Ente prevedendo il mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie:
- ASMENET Calabria soc. cons. a.r.l. ,

GAL Serre Calabresi soc. cons. a r.l.;
- Distretto Rurale Serre Calabresi – Soc. di distretto soc. cons. a r.l.;
a fronte della natura indispensabile dei servizi offerti per le finalità istituzionali
dell’Ente;
2. Di dare atto che alla data del 31.03.2016 non è intervenuta nessuna variazione alle partecipazioni
societarie detenute dall’Ente per come indicate nella parte descrittiva del presente elaborato;
3. Di dare atto che le partecipazioni societarie detenute dall’Ente sono state oggetto di ricognizione
del Consiglio Comunale con deliberazione n.17/2017;
4. Di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo Pretorio on line e sulla sezione Amministrazione
Trasparente sito istituzionale dell’Ente;
5. Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Regionale di Controllo per la Calabria;
6. Di riferire in merito al Consiglio Comunale nella prima adunanza per la relativa presa d’atto.

Argusto, lì 19/03/2018
IL SINDACO
F.to Arch. Valter Matozzo

Approvato e sottoscritto

 Il Sindaco-Presidente

 Il Segretario Comunale
F.to Dott. Alessandro Ursino

F.to Arch. Valter Matozzo

PUBBLICAZIONE
La

presente

deliberazione

è

stata

pubblicata

all’
Albo

Pretorio

per

15

giorni

consecutivi

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) in data

 Il Segretario Comunale
Dott. Alessandro Ursino

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’
ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’
art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il

, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data

 Il Segretario Comunale
F.to Dott. Alessandro Ursino

