
COMUNE DI LEONFORTE
Provincia di Enna

3 O HAR. 2015
Reg. Gen.le n. 243 del _

OGGETTO: Approvazione piano di razionalizzazione delle Società partecipate dal Comune di
Leonforte ai sensi del comma 611 dell'art. 1 della legge n. 190/2014

IL SINDACO
Vista la legge 23 dicembre 2014 n. 190, legge di stabilità per l'anno 2015, entrata in vigore il 10

gennaio 2015, ed in particolare l'art. 1 comma 611 e segg.;

Dato atto che il comma 611 della legge 190/2014 prevede, tra l'altro, che gli enti locali, a decorrere
dal 10 gennaio 2015, awiino 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, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle
finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

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 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 la riorganizzazione degli organi

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, owero riducendo le relative
remunerazioni;

Preso atto che il comma 612 della citata legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di
vertice dell'Amministrazione, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscano ed approvino
entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni,
corredato da un'apposita relazione tecnica;

Che tale piano, una volta approvato, deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito Internet dell'Amministrazione;

Che il Sindaco, entro il 31 marzo 2016, ha l'onere di predisporre una relazione sui risultati
-- -consegliiti, che anch'essa -dève~esseretrasmess-a -alla competente sezionèYégionàlEi -di. controllò

della Corte dei Conti e di pubblicarla nel sito Internet dell'Ente;

Che la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del Decreto Trasparenza ai sensi del D. L.vo n.
33/02013;

Considerato che il Comune di Leonforte ha già awiato nel tempo un processo di razionalizzazione
delle società partecipate e, in particolare, con deliberazione di C.C. n. 157 del 28/12/2009 e con
successiva deliberazione di C.C. n. 142 del 30/09/2010 è stato deciso, rispettivamente, il recesso
dal Consorzio Ennese Universitario e dal Consorzio ASI;

Che, in esecuzione alla deliberazione di C.C. n. 141 del 30/09/2010, è stato altresì awiato l'iter per il
recesso dalla società partecipata Helsim S.p.a., società di cui il Comune è socio con una
partecipazione azionaria pari a un valore nominale di € 12.900,00 per un equivalente di 2.500 azioni
ordinarie;



Che tale iter, particolarmente lungo e complesso, prevede, in via preliminare, la cessione delle
azioni possedute agli altri soci, cui è riconosciuto un diritto di prelazione;

Che, alla data odierna, nonostante le assicurazioni fornite al riguardo dal Presidente della Helsim, il
recesso del Comune di Leonforte dalla partecipazione societaria in seno alla predetta società non è
ancora stato perfezionato;

Che, ormai a distanza di diversi anni, tenuto conto del fatto che la società Helsim non ha più nulla
comunicato sulla volontà del Comune di Leonforte di recedere dalla suddetta società, rimanendo
così inadempiente alla richiesta di questo Ente e tenuto conto, altresì, che dalle visure catastali
aggiornate risulta che la Helsim s.p.a. è oramai inattiva da molti anni;

Ritenuta, pertanto, che la partecipazione societaria di questo Ente in seno alla Helsim s.p.a. non è
ritenuta più indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Esaminato l'allegato piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi dell'art.
1 comma 611 e segg. della legge n. 190/2014;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la legge n. 190/2014;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate

1. Approvare l'allegato piano di razionalizzazione delle società partecipate, che costituisce p~te
integrante e sostanziale del presente atto;

2. Dare atto che il presente decreto costituisce proposta per il Consiglio Comunale che, dovrà
prendere atto del piano di razionalizzazione delle società partecipate, e/o eventualmente
integrarlo, ai sensi dell'art. 32 della Legge 142/1990, nel testo recepito dalla loR. n. 48/1991;

3. Trasmettere, ex c. 612 art 1 L 190/14, il presente decreto con l'allegato piano alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicare lo stesso sul sito internet del Comune,
all'albo pretorio online e nella sezione "Amministrazione Trasparente"
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