COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
Allegato A

Piano di ricognizione e revisione ordinaria
delle società partecipate dal Comune di Altavilla Milicia
(Art. 20 del Decreto Legislativo n.175/2016)

1. Premessa
In base al Testo Unico delle partecipate ( D.Lgs n. 175 del 19/08/2016 ) devono essere alienate od
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 per
le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 1) non sono riconducibili ad alcuna delle
categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato; 2) non soddisfano i requisiti 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 istituzionali dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della
sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della
compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione
amministrativa; 3) previste dall’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., sopra citato; b) società che risultano prive di dipendenti
o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società
che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici
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strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato
medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la
gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei
cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di
aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.. Precedentemente il
Comune di Altavilla Milicia, con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del
Consiglio Comunale, n. 51 del 05/06/2015 recante “Piano di razionalizzazione delle Società Partecipate
ex art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”

“ aveva approvato i criteri di

razionalizzazione delle proprie società partecipate , integrato successivamente dalla determinazione del
Presidente della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 4 del 11/03/2016 recante
“Approvazione relazione tecnica al piano operativo di razionalizzazione delle partecipate” con la quale
sono stati definiti ed approvati i risultati conseguiti in attuazione del piano delle partecipate.
Ai sensi del T.U.S.P., il Comune deve effettuare annualmente una analisi dell’assetto complessivo delle
società in cui detiene partecipazioni possedute al 31 dicembre dell’anno precedente, definendo, ove
ricorrano i presupposti di cui all’art. 20 del citato Decreto, un Piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (art. 20,
comma 1, TUSP).
2. Le partecipazioni in società o organismi strumentali
Il Comune di Altavilla Milicia alla data del 31.12.2020 detiene le seguenti partecipazioni
Società Partecipata

S.R.R. Palermo provincia Est

Ragione Sociale

Società Regolamentazione Servizio Rifiuti

Quota Partecipazione

4,06%

Finalità della Società

Gestione Integrata del Ciclo di Raccolta dei Rifiuti

Composizione

Società a partecipazione interamente Pubblica

Società Partecipata

CO.IN.R.E.S ( In Liquidazione)

Ragione Sociale

Consorzio di Comuni

Quota Partecipazione

2,73 %
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Finalità della Società

Gestione Integrata del Ciclo di Raccolta dei Rifiuti

Composizione

interamente Pubblica

Società Partecipata

G.A.C. Golfo di Termini Imerese

Ragione Sociale

Società Consortile Cooperativa

Quota Partecipazione

4,9 %

Finalità della Società

Agenzia di Sviluppo

Composizione

Partenariato Pubblico-Privato

Società Partecipata

G.A.L. Metropoli Est

Ragione Sociale

Società a responsabilità limitata mista con scopo consortile

Quota Partecipazione

5,17%

Finalità della Società

Agenzia di Sviluppo

Composizione

Partenariato Pubblico-Privato

Società Partecipata

AMAP S.P.A.

Ragione Sociale

Società per Azioni a partecipazione interamente pubblica

Quota Partecipazione

0,01

Finalità della Società

Gestione Servizio Idrico Integrato

Composizione

Società interamente Pubblica
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A) Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. N.13 “Palermo
provincia Est” (S.R.R.)
Relazione Operativa
Il Comune detiene una quota di partecipazione pari al 4,06%.
La Società è stata costituita nel 2012, ai sensi della L.R. 08/04/2010 N. 9 per la regolamentazione del
servizio di gestione rifiuti A.T.O. N.13 “Palermo provincia Est “(S.R.R.), con durata prevista
31/12/2030.
La società si occupa della gestione integrata dei rifiuti ed è funzionalmente strumentale al
perseguimento di finalità istituzionali dell’Ente locale e ha per oggetto la produzione di un servizio di
interesse generale. Infatti, la società è destinata svolgere una funzione di regolamentazione del servizio,
che per il comune è di fondamentale importanza.
I comuni che ne fanno parte sono: Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Baucina, Bompietro,
Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Castellana Sicula,
Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Ciminna, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari,
Mezzojuso, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petraia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San
Mauro C., Sciara, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Villafrati,
Scillato, Blufi, Resuttano ( Popolazione Totale 169.961 abitanti).
La partecipazione del comune alla precitata Società è stata prescritta ope legis, ai sensi del combinato
disposto di cui alla L.R. 08/04/2010 N. 9, D.P. N.531 del 04/07/2012, L.R. 26/2012 e Circolare N.1
del 16/05/2012 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.
Pertanto, per le motivazioni superiormente rappresentate, nessuna discrezionalità è riconosciuta
all’Ente in merito alla gestione alla suddetta società partecipata, essendo il percorso previsto per legge,
al fine di garantire l’attuazione in Sicilia del nuovo modello di gestione del ciclo integrato di rifiuti, così
come indicato dalla normativa nazionale.
Il comune di Altavilla Milicia ha l’obiettivo di evitare ogni possibile situazione di crisi della
sopraindicata società e pertanto:
-al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti si darà mandato all’Ufficio Tecnico, di controllare e
verificare le diverse componenti del costo di raccolta dei rifiuti ed in particolare le componenti relative
alla raccolta differenziata utenze domestiche, raccolta da cassonetti, gestione centro di raccolta, lavaggio
contenitori, spazzamento meccanizzato, spazzamento manuale, lavaggio strade, la quota parte dei
servizi intercomunali, nonché altri servizi espletati per la tutela dell’ambiente;
-la società partecipata dovrà rispettare il principio della riduzione del costo annuale sostenuto per i
compensi degli organi sociali delle società partecipate di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001,
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dove l'art. 16 del D. L. 90/2014 ne prevede una riduzione del 20 % rispetto al costo complessivo
(anche contributi previdenziali a carico delle società e tutti gli altri oneri) sostenuto nel 2013 da
applicarsi al primo rinnovo degli organi dalla data di entrata in vigore del decreto (19.08.2014);
Il Comune avvierà dei percorsi di monitoraggio dei fattori di possibile disallineamento contabile, quali
gli oneri straordinari.
L’Ente esaminerà con molta attenzione eventuale contratto di servizio con la partecipata in cui siano
esplicitati da un lato, in modo puntuale tutti gli aspetti del rapporto tra l’amministrazione affidante e il
soggetto gestore del servizio pubblico , precisando anche il sistema di remunerazione e la sua
sostenibilità; dall’altro la descrizione del sistema di remunerazione deve esplicitare l’obbligo del
raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione, in rapporto al quale devono essere
precisati gli oneri finanziari a carico delle parti, con evidenziazione dei criteri di fissazione dell’eventuale
servizio dovuto all’ente affidatario, definiti analiticamente per singola voce. Il contratto di esercizio, cosi
rimodulato, dovrà definire in modo dettagliato il programma di esercizio e la dimensione di offerta dei
servizi, oltre agli standard qualitativi, ambientali quantitativi delle prestazioni da erogare, in uno schema
correlato agli elementi ed agli standard proposti agli utenti mediante la carta di qualità dei servizi.
Sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale il regolamento sul controllo analogo, il
cui contenuto assicurerà una migliore gestione della partecipata maggiormente improntato a criteri di
efficienza, economicità, ed efficacia.
Si richiederà, come previsto dalla Legge, tempestiva presentazione dei rapporti debito-credito da parte
della S.R.R. con asseverazione dell’Organo di revisione del Comune.
Alla data odierna il Comune di Altavilla Milicia non ha alcun debito nei confronti della SRR.
La società ha approvato il bilancio relativo all’anno 2020, dal quale si evince utile pari a zero e nel corso
degli esercizi 2015-2020 la società ha proceduto all’assunzione di n. 8 impiegati amministrativi.
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Relazione Tecnica
Pec: srrpalermoprovinciaest@legalmail.it
Denominazione Sociale: SRR Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Palermo
Est
Codice Fiscale/P.IVA :06258150827 REA 309030
Sede: Termini Imerese Via Falcone e Borsellino 100/D;
Ragione sociale: SRR Palermo Provincia Est
Forma Giuridica: Società consortile per azioni;
Oggetto sociale: organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani di ambito territoriale
Data di costituzione: 13/09/2013
Durata dell’impegno: 21/10/2013 fino al 31/12/2030
Stato attuale: Attiva
Quota di partecipazione detenuta: ( 4,06%)
Rappresentanti del Comune nel CdA e relativi compensi: 0
Numero dipendenti:8
Numero amministratori Società:1
Compensi degli amministratori società :0,00
Parametri di bilancio:
Anno

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Approvazione
B.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Utile/Perdita

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Patrimonio
N.

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

119.998

Compensi Componenti Collegio Sindacale: Presidente € 3.500,00 e componente 2.500,00
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno 2020 sul bilancio del Comune: €
26.161,13
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B) GAC (Gruppo Azione Costiera) Golfo di Termini Imerese
Relazione Operativa
Nella Società Consortile Cooperativa Gac-Golfo di Termini Imerese

il Comune detiene una

quota di partecipazione pari a n. 4 quote, pari al 4,9 % del Capitale Sociale. Il capitale sociale è pari ad €
40.750,00 diviso in 163 quote sociali di € 250,00.
Il Gac Golfo di Termini Imerese è stato istituito su impulso della Provincia Regionale di Palermo a
seguito della sottoscrizione di un protocollo d’intesa che ha visto tra i promotori i comuni di : Altavilla
Milicia, Bagheria, Casteldaccia, Campofelice di Roccella, Cefalù, Lascari, Pollina, Santa Flavia, Trabia ,
Termini Imerese, e le associazioni di categoria

“UnicopPesca”, “ Anapi Pesca”, “Federpesca”,

Federcooppesca”, “Federpesda”, LegacoopPesca” e “Uncipesca”
Il Partenariato che si è costituito per l’attuazione della misura 4.1 del FEP 2007-2013, risponde appieno
a quanto richiesto dal bando di attuazione e rispecchia la strategia individuata nel piano di sviluppo
locale., con lo scopo di preservare e incrementare l’occupazione nel settore della pesca, promuovere e
promuovere la qualità dell’ambiente costiero. L’approccio partenariale con altre istituzioni costituisce
un’opportunità significativa per i territori coinvolti e le strategie di sviluppo locale elaborate dai G.A.C.
sono integrate e multisettoriali, concepite prendendo in considerazione le potenzialità e le esigenze
locali, ed includono caratteristiche innovative nel contesto locale
Il partenariato del “Gac- Golfo di Termini Imerese” si propone l’obiettivo dello Sviluppo Locale di
Tipo Partecipativo, ai fini del miglioramento della qualità della vita e dell’economia delle popolazioni
ricadenti nei territori eleggibili. Con ordinanza n. 00942 il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sicilia ha accolto il ricorso presentato dal “Gac-Golfo di Termini Imerese “per l’annullamento del
D.D.G N. 72/Pesca e quindi è stato inserito nella graduatoria delle strategie di “Sviluppo Locale di tipo
partecipativo di cui alla misura4.63 del programma operativo FWAMP 2014-2020. Nell’Ambito dei
contributi ottenuti per lo Sviluppo di Sport acquatici e lo sviluppo del turismo balneare – PO -Feamp
2014-2020 – Priorità 4- Sviluppo locale. MISURA 4.63, al Comune di Altavilla Milicia è stato assegnato
contributo di € 115.000 ,00 , destinato alla riqualificazione della costa e del litorale.
Risulta approvato il bilancio 2020 con utile pari a zero. La società ha ricevuto nell’anno 2019 i
contributi europei relativi agli anni precedenti. I componenti del del Consiglio di Amministrazione, che
rappresentano i diversi soci, non percepiscono alcun compenso.
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Relazione Tecnica
Pec: gacgolfoditermini@pec.it;
Sede: Via F. Aguglia n.2, 9011 Bagheria;
Denominazione Sociale: Gruppo Azione Costiera (G.A.C.) “Golfo di Termini Imerese”. Società
Cooperativa consortile a.r.l.;
Forma Giuridica: Società consortile a responsabilità limitata mista;
Oggetto sociale: Promuovere programmi di sviluppo locale in coerenza con i piani di sviluppo reg.li e
nazionali e realizza tutti gli interventi previsti dal programma di azione locale ( PAL) nell’ambito della
misura 4.1 del FEP 2007-2013;
Data di costituzione: 13/08/2014;
Durata dell’impegno: dal 13/08/2014 al 31/12/2050;
Stato attuale: In corso di gestione;
Rappresentanti del Comune negli Organi di governo e relativi compensi :1 ( compenso pari a
0,00 €)
Numero dipendenti: 1
Numero amministratori: 11
Compensi degli amministratori: 0,00
Parametri di Bilancio :
Anno

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Approvazione
B.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Utile/Perdita

0,00

0,00

676

-6.901

-1.878

-4.909

Patrimonio
N.

20.969

20.969

20.970

21.645

28.546

30.423

Onere gravante sul bilancio comunale 2020: € 500 ,00 per costi di funzionamento.
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C) Gal – Metropoli Est
Relazione Operativa
In data 29/12/2016 con deliberazione n. 51 del Consiglio Comunale il Comune di Altavilla Milicia,
analizzati il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio Europeo, artt. da 32 al 35, il
Regolamento (UE) 508/2014 del parlamento Europeo e del Consiglio (FEAMP), artt. e dall’art. 58
all’art. 64, la Decisione C (2015) 8452 con cui il Consiglio Europeo ha approvato il Programma
Operativo Italia 2014-2020 per il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, la sezione 5 del
PO FEAMP ITALIA 2014-2020 che disciplina lo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (CLLD) su
territori sub regionali specifici, sia di tipo partecipativo, con il coinvolgimento di gruppi di azione locale
costituiti da rappresentanti degli interessi socioeconomici locali pubblici e privati, sia messo in atto
tramite strategie di sviluppo locale basate sull’area integrate e multisettoriali, ha stabilito che l’approccio
partenariale con altre istituzioni costituisce un’opportunità significativa per i territori coinvolti e che le
strategie di sviluppo locale elaborate dal G.A.C. saranno integrate e multisettoriali, concepite prendendo
in considerazione le potenzialità e le esigenze locali, ed includeranno caratteristiche innovative nel
contesto locale.
Pertanto l’Ente si è posto l’obiettivo di candidarsi alle misure previste ed ai futuri bandi per l’utilizzo
delle risorse previste PO FEAMP ITALIA 2014-2020 ed ha adottato la deliberazione di Consiglio
Comunale sopraindicata recante“: Revoca deliberazione Commissione Straordinaria n. 8 del 03/07/2016 recante
recesso “Partecipazione Gac/Golfo di Termini Imerese “ , in quanto l’art. 4 del predetto D. Lgs 175/2016 ,
testualmente recita “E’ fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell’art. 34 del regolamento
(CE) n. 1303/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e dell’articolo 61 del Regolamento (CE)
n. 508 del 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio 15/05/20104”.
Nell’anno 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del giorno 11/05/2017 si è proceduto
all’acquisizione di quote sociali per € 3.000,00 della Società Consortile Gal - Metropoli Est .
Il Gal Metropoli Est è una società a responsabilità limitata mista con scopo consortile. il Comune
detiene una quota di partecipazione per un valore di euro 3.000,00, pari al 5,17 % del Capitale Sociale..
Il capitale sociale è pari ad € 53.000,00. I soci pubblici sono i Comuni di Baucina, Campofelice di
Fitalia, Casteldaccia, Ciminna, Lercara Freddi, Mezzojuso, Trabia, Vicari, Villafrati, Altavilla Milicia e
Metropoli Est.
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L’adesione al partenariato del comprensorio Metropoli Est rappresenta il modo unico attraverso cui
permettere che le realtà locali presenti sul territorio di Altavilla Milicia abbiano l’opportunità di fruire
dei finanziamenti comunitari relativi alla programmazione 2014 – 2020 mediante la partecipazione agli
emanandi bandi per l’utilizzo delle risorse previste dal PSR Sicilia come sopra descritto.
Nell’ambito dell’azione sottomisura 7.5.a del PSR 2014-2020 “Sostegno a investimenti di fruizione
pubblica in infrastrutture ricreativa, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”,
che disciplina l’attuazione dall’avviso pubblico relativo agli interventi previsti nell’ambito della
sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 - Strategia di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo
“Distretto Turistico Rurale del G.A.L. Metropoli Est Piano di Azione Locale G.A.L Metropoli Est”
azione del PAL 1.2.1.1 “Realizzazione di infrastrutture turistiche su piccola scala di fruizione pubblica”,
il Comune di Altavilla Milicia è stato beneficiario di un finanziamento di un finanziamento di €
200.000,00 destinato alla realizzazione di “ un centro di servizi e itinerario della Strada del Pellegrino”.
Risulta approvato il bilancio 2020 con utile di € 377,00.

Relazione Tecnica
Pec: gal@pec.galmetropoliest.org
Sede:Strada Vicinale Montagnola –Serradifalco snc- 90011 Bagheria (PA)
Denominazione Sociale: Gal Metropoli Es S.C.A.R.L.
Forma Giuridica: Società mista a partecipazione pubblica privata senza scopo di lucro che rappresenta
un gruppo di azione locale
Oggetto sociale: Promuovere programmi di sviluppo locale in coerenza con i piani di sviluppo reg.li e
nazionali e realizza tutti gli interventi previsti dal programma di azione locale ( PAL) nell’ambito del
programma reg.le LEADER della R.S.
Data di costituzione: 26/11/2009
Durata dell’impegno: dal 11/05/2017 al 31/12/2050
Stato attuale: In corso di gestione
Rappresentanti del Comune negli Organi di governo e relativi compensi :0,00
Numero dipendenti: 5 dipendenti part time
Numero amministratori 3 – Presidente – Vicepresidente – consigliere
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Compensi degli amministratori: Presidente - € 4.500,00 annui (al lordo di eventuale IVA,RA,Cassa
Prev) a titolo di rimborso spesa; Vicepresidente - € 2.250,00 annui ( al lordo di eventuali IVA,RA, Cassa
Prev.) a titolo di rimborso spese; Consigliere - € 2.250,00 annui ( al lordo di eventuale IVA,RA,Cassa
Prev.) a titolo di rimborso spese . Per l’anno 2021 è stato comunicato con pec del 08/10/2021 che non
sono previsti compensi per gli Amministratori.
Parametri di Bilancio:
Anno

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Approvazione
B.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Utile/Perdita

377

1.577

763

1.481

(7.672)

(31.168)

Patrimonio
N.

53.308

57.929

56.534

55.593

51.108

32.534

Onere gravante sul bilancio comunale: € 2.000,00 annui per costi funzionamento.
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E) Amap S.p.A.
Relazione Operativa
L’AMAP S.p.A. – già società di esclusiva proprietà del Comune di Palermo - ha come proprio fine
istituzionale lo svolgimento del Servizio Idrico Integrato (di seguito SII) nel territorio di 34 Comuni
ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale Palermo, istituito ai sensi del D.lvo n.152/2006 e s.m.i. e
della L.r. 19/2015. Si tratta, come è noto, di un servizio pubblico locale annoverato - ai sensi dell’art. 2
lettera h) del D.lgs. 19 agosto 2016, n.175 e s.m.i., tra i “servizi di interesse generale” - e che non ha una
dipendenza diretta dai Conti Economici delle Pubbliche Amministrazioni proprietarie, essendo svolto
in un regime di “prezzi amministrati” sotto la più ampia vigilanza dell’Ente d’Ambito (ATI Palermo) e
del soggetto regolatore a competenza nazionale, l’Autorità Reti ed Ambiente (ARERA). Più in
particolare, l’AMAP S.p.A. gestisce il SII nel perimetro dei Comuni che hanno aderito alla compagine
sociale deliberando, in sede di Assemblea Territoriale Idrica (ATI Palermo), l’affidamento trentennale
del servizio giusta Convezione di Gestione sottoscrittasi il 22 marzo 2018 con la stessa l’ATI Palermo.
La richiama convenzione di gestione riporta a proprio corredo integrante la Pianificazione Industriale di
lungo periodo 2017 - 2045, stralcio operativo del Piano d’Ambito dell’ATO Palermo, approvato con la
deliberazione dell’ATI Palermo n.2 del 22 novembre 2017.
La Società è il gestore del servizio idrico integrato in 35 Comuni della Citta Metropolitana di Palermo.I
Comuni gestiti da AMAP S.p.A. sono: Palermo, Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Balestrate,
Blufi, Bolognetta, Bompietro, Caccamo, Campofelice di Fitalia, Camporeale, Capaci, Carini,
Casteldaccia, Cefalà Diana, Chiusa Sclafani, Corleone, Ficarazzi, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara
Friddi, Marineo, Montemaggiore Belsito, Partinico, Piana degli Albanesi, San Cipirello, San Giuseppe
Jato, San Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciara, Torrette, Trappeto, Villabate; per
un totale di circa 1,2 milioni di abitanti.
Con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 21 del 05/03/2015 l’Ente ha autorizzato
l’Autorità Ato1 -Palermo ad affidare la Gestione del Servizio idrico Integrato ad Ampa S.P.A. ed ha
proceduto alla sottoscrizione dell0 0,01 del capitale sociale di Amap S.P.A. Non risulta approvato il
bilancio anno 2020.
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Relazione Tecnica
Pec: amapspa@legalmail.it
Sede: Via Volturno, 2 -90135 Palermo
Denominazione Sociale: Amap S.p.A.
Forma Giuridica: Società a partecipazione interamente pubblica
E-Mail info@amapspa.it
E-Mail Certificata: Amapspa@legalmail.it
Sito www.amapspa.it
Capitale Sociale: Euro 25.581.337,00 i.v.
Codice Fiscale e Partita: Iva 04797200823
REG. Imprese Palermo : n. 53832/1999
R.E.A. Palermo: n.217770

Oggetto sociale: Opera nei seguenti settori


Captazione ed adduzione delle risorse idriche dalle varie fonti (invasi, sorgenti, pozzi,
derivazioni fluviali);



Potabilizzazione e distribuzione delle acque per usi civili;



Fognatura e smaltimento delle acque;



Depurazione acque reflue;



Affinamento reflui per il riuso (in fase di realizzazione)

Data di sottoscrizione azioni: 21/03/2015
Stato attuale: In corso di gestione
Rappresentanti del Comune negli Organi di governo e relativi compensi :0,00
Numero dipendenti: 820
Numero amministratori: 1
Numero Componenti Collegio Sindacale: 3
Revisore per controllo contabile e di Gestione ex art. 2409 Bis : 1
13

Compensi Amministratore: 46.000,00 anno
Compensi Collegio Sindacale 70.200 anno
Compensi Revisore ex art. 2409 Bis 23.400 anno

Lo Stato Patrimoniale e Il Conto Economico del bilancio di Amap S.p.A anno 2019 presenta i
seguenti valori :
Stato Patrimoniale
Anno

2019

2018

Immobilizzazioni

54.622.311

47.138.315

Attivo Circolante

154.438.219

157.822.167

Patrimonio Netto

43.235.717

Fondi per Rischi
e oneri

-72.228.121

-77.644.944

T.F.R

-13.494.538

--14.352.397

Debiti

-74.319.200

-72.352.397

Utile Esercizio

4.818.158

365.671

Anno

2019

2018

Valore
Produzione

128.857.820

111.232.303

Costi produzione

-116.362.246

-107.107.016

Proventi e Oneri
Finanziari

482.162.

Utile Esercizio

4.818.158

38.417.560

Conto Economico

1.08.141
365.671

14

B) CO.IN.R.E.S. (In Liquidazione)
Relazione Operativa
Il Comune detiene una quota di partecipazione pari al 2,73%.
Il Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi, istituto nel 2005 sulla base degli artt. 23 e 25 della l.
142/1990, oggi sostituiti dagli artt. 31 e 114 del D. Lgs. n. 267/2000, è sorto tra i Comuni dell’ambito
territoriale Palermo 4 e la (ex) Provincia Regionale di Palermo, al fine di assicurare la gestione unitaria
ed integrata dei rifiuti solidi urbani, nell’ambito dei comuni consorziati.
I comuni che ne fanno parte sono: Alia, Altavilla Milicia, Bagheria, Baucina, Bolognetta, Campofelice di
Fitalia, Casteldaccia, Castronovo, di Sicilia, Cefalà Diana, Ciminna, Ficarazzi, Godrano, Lercara Friddi,
Marineo, Misilmeri, Mezzojuso, Roccapalumba, Santa Flavia, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate,
Villafrati e la Provincia di Palermo.
Il contratto di servizio Rep. 16/2005 tra il CO.IN.R.E.S e il Comune di Altavilla Milicia regolava i
rapporti tra i due enti circa la gestione del ciclo dei rifiuti, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune
ed il Consorzio, al fine di garantire l’autonomia gestionale dello stesso Consorzio ed il perseguimento
degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale.
Il corrispettivo indicizzato che il Comune di Altavilla Milicia doveva corrispondere al Consorzio per il
servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2011 e per l’anno 2012 era pari ad € 56.000,00 mensili.
Dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha deliberato, con atto n.10 del
23/02/2010 “…. che il Coinres non è più in condizione di poter svolgere il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la raccolta differenziata come previsto in apposito contratto di
servizio”, il Comune di Altavilla Milicia, per ovvi motivi, si è dovuto attivare, pur non essendo titolare
del servizio, ad effettuare in via sostitutiva tutte quelle attività che facevano capo alla propria
partecipata.
In attuazione di quanto previsto dell’art. 19, commi 1 e 2 bis, della L.r. 9/2010, il Consorzio è stato
posto in liquidazione con conseguente cessazione della relativa gestione a far data dal 30/09/2013 e
divieto dei Liquidatori di compiere atti di gestione.
A far data dal 30/09/2013, il servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'ATO PA4 è stato, quindi,
affidato ad un Commissario Straordinario, giusta Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.
8/rif. Del 27/09/2013, i cui contenuti sono stati nell’ultimo decennio confermati con successivi
provvedimenti regionali, adottati ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006.
Le predette Ordinanze hanno dunque disposto la creazione di una forma di gestione “speciale” e di
carattere transitorio, rimessa a un Commissario Straordinario che, in nome e per conto dei Comuni
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ricadenti nel relativo ambito, garantisse continuità al servizio, mediante le strutture esistenti del
Consorzio, in aree del territorio non in grado di assicurarne l’erogazione.
I lavoratori sono confluiti nella SRR, in attuazione del percorso normativo ed amministrativo prescritto
dalla L.R. 08/04/2010, N.9, che ha previsto l’istituzione di un nuovo soggetto giuridico avente
competenza nella gestione integrata dei rifiuti, a livello territoriale di ciascun A.T.O., denominato
“Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. “Palermo Est” (S.R.R.), cui
questo Ente partecipa per obbligo di legge.
Il CO.IN.R.E.S. in liquidazione non svolge, ormai da anni, per espresso divieto normativo, attività di

gestione del servizio integrato dei rifiuti per conto di alcun Comune associato. Pertanto lo stesso non
svolge alcuna attività o servizio di interesse generale funzionale alle finalità istituzionali di questo Ente.
La relativa partecipazione non risulta in alcun modo utile e tanto meno necessaria per il perseguimento
dell’interesse pubblico, attesa la sua conclamata inoperatività.
La Partecipazione al CO.IN.R.E.S. in liquidazione determina inoltre, seppur in astratto considerata la
totale inoperatività dell’organismo per finalità di pubblico interesse, una duplicazione partecipativa,
attesa l’identità delle attività svolte da altra società partecipatata (SRR).
Sotto il profilo finanziario, si ricorda che il Tribunale di Termini Imerese con sentenza n.170/2014,
notificata il 19/02/2014 ha annullato le delibere di approvazione dei bilanci di detto Consorzio relativi
agli anni 2007, 2008, 2009 ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di
Termini Imerese ed alla Procura della Corte dei Conti.
Con sentenza del 10/04/2015 il Giudice dell’Esecuzione Dott. Angelo Petralia nel procedimento
iscritto al n. 105 dell’anno 2014 R.G. promosso da AMIA S.P.A. contro Coinres ha rigettato le
contestazione avanzata da AMIA S.p.A. contro le dichiarazioni rese dai terzi pignorati nella
considerazione “ …….che in ogni caso i bilanci del consorzio relativi agli anni 2007-2008-2009 sono
stati dichiarati illegittimi con sentenza del tribunale di Termini Imerese in data 11/02/2014; che con
riferimento gli anni successi 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 non risultano approvati i bilancio del
predetto consorzio determinandosi così l’assenza dei requisiti di certezza, liquidità, esigibilità di
qualsivoglia credito nei confronti del consorzio medesimo.”
Ad oggi non sono stati ancora approvati i bilanci relativi agli anni 2007-2020.
Pertanto non risulta possibile avere contezza della condizione finanziaria di detto Consorzio.
In data 20/06/2018 la Regione Sicilia ha comunicato che le erogazioni complessive a favore del
CoI.N.R.E.S., per conto di questo Comune, sono pari ad € 1.054.933,46.
Con nota 03/09/2018 n. 18470 il Comune di Altavilla Milicia ha richiesto certificazione della spesa
effettuata dalla Società Consortile con le anticipazioni ricevute direttamente dalla Regione, evidenziando
che il Comune ha sempre adempito alle proprie obbligazioni.
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Considerato che non risulta che l’importo complessivo delle anticipazioni concesse al Consorzio ( che
dal 2010 e attualmente viene recuperato mediante trattenute sui trasferimenti regionali a carico del
Comune di Altavilla ) sia mai stato da questo imputato a scomputo delle fatture regolarmente pagate
dal Comune di Altavilla Milicia, è necessario tenere conto di detto importo nell’ambito delle relazioni
contabili con il Consorzio. La Società in liquidazione non svolge ormai da anni, per espresso divieto
normativo, attività di gestione del servizio integrato dei rifiuti per conto di alcun Comune associato. La
gestione commissariale del CO.IN.R.E.S. non svolge, per conto e nell’interesse di questo Comune,
alcuna attività funzionale allo scopo statutario e costituente il relativo oggetto di cui agli artt. 3 e 4 del
relativo Statuto, essendo stato trasferito l’esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti alla
S.R.R. Palermo Est partecipata da questo Ente e avendo quest’ultimo provveduto all’affidamento nel
rispetto del Piano Aro, oggetto di approvazione regionale, della gestione del servizio.
Relazione Tecnica
Pec:coinres@legalmail.it;
Denominazione Sociale: COINRES ATO PA Consorzio intercomunale rifiuti, energia e servizi;
Cod. Fiscale/P. IVA: 03916050820 REA 255570;
Sede: Palermo Via Velasquez n. 15;
Ragione Sociale: COINRES ATO PA Consorzio intercomunale rifiuti, energia e servizi;
Forma Giuridica: Consorzio tra EE.LL ex art 31 D.Lgs 267/2000 ( già art 23 e 25 L 142/90);
Oggetto sociale: Gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
Data di costituzione: 20/11/2002;
Durata dell’impegno: dal 28/06/2005 fino allo scioglimento;
Stato attuale: In corso di liquidazione, ai sensi della L.R. 09/2010, Gestione commissariale
Quota di partecipazione: 2,73%
Numero dei rappresentanti del Comune negli Organi di governo e relativo trattamento
economico: 0
Numero dipendenti: Non disponibile in quanto non comunicato
Numero amministratori: E’ gestito da due Commissari: Commissario Liquidatore e Commissario
Straordinario per la gestione;
Compensi degli amministratori: Non disponibile in quanto non comunicato
Parametri di Bilancio (Utile/ Perdita di Esercizio): Dati non disponibili in quanto Bilanci non
approvati da anno 2007 .
Altavilla Milicia , 13/10/2021

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
Dott. Domenico Camarda
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