COMUNE DI POLIA
Provincia di Vibo Valentia
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18

D.L.N.78/09 convertito nella legge n.102/2009.Ricognizione società partecipate
dal Comune di Polia.

30.11.2010

L’anno Duemiladieci, il giorno 30 del mese di Novembre alle ore 18.05 , nella sala
delle adunanze del Comune, il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei
signori in seduta straordinaria di seconda convocazione :
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BOVA CARMELO
Sindaco
AMOROSO DOMENICO
Consigliere
CARUSO TEODORO
“
GALATI GIUSEPPE
“
“
PUJI
PUJIA CARMELO SALVATORE
GALATI ANTONIO
“
UMBRO BRUNO
“
PIZZONIA GIACOMO ANTONIO “
PIZZONIA EMANUELE
“
UMBRO MARIA
“
MALTA GIUSEPPE
“
CERAVOLO CONCETTINA
“
MONTELEONE NICOLA A.
“

Pres.
si

Ass.
si
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Partecipa il Segretario comunale DOTT. PIETRO D’URZO
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs n° 267/2000 “Il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n° 165;

PREMESSO che l’art.3 comma 27 legge n.244/2007 stabilisce che al fine di tutelare la concorrenza
ed il mercato le Amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 D.L.VO N.165/2001 non possono
costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né assumere o mantenere
direttamente o indirettamente partecipazioni,anche di minoranza,in tali società;
che la predetta legge n.244/2007 prevede che l’assunzione di nuove partecipazioni ed il
mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con deliberazione
motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;
Accertato che il Comune di Polia detiene le seguenti partecipazioni societarie:
-Consorzio metanizzazione pre-Serre, quota di partecipazione 0,06%
- Consorzio Asmez,quota di partecipazione 0,07%
- Consorzio Asmenet Calabria,quota di partecipazione 0,19%
- Vibo Sviluppo,quota partecipazione 0,47%
Dato atto che relativamente alla Proserpina s.p.a.,per la quale la partecipazione era pari allo 0,
44%,la medesima è stata dichiarata fallita a luglio 2010 ed è in corso la relativa procedura di
fallimento;
Ritenuto ai sensi del D.L.N.78/2009 convertito nella legge n.102/2009 effettuare la ricognizione
delle società partecipate dando atto che per ogni società è stata effettuata attività di verifica dei
presupposti previsti dalla normativa di che trattasi,constatando che le medesime svolgono attività di
produzione di beni e servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell’Ente e che le esigenze che giustificano il ricorso alla predetta opzione da parte del
Comune sono valide sotto il profilo dell’interesse pubblico perseguito e convenienti in termini di
efficienza,efficacia ed economicità;
Visto il parere favorevole del responsabile servizio di regolarità tecnica ai sensi del D.L.VO
N.267/2000;
Con voti unanimi

DELIBERA

1) Di autorizzare ai sensi del D.L.N.78/2009 convertito nella legge n.102/2009 il mantenimento di
tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Polia nelle società di seguito indicate, che svolgono
attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle
attività istituzionali del Comune medesimo,dando atto che le esigenze che giustificano il ricorso alla

predetta opzione da parte del Comune sono valide sotto il profilo dell’interesse pubblico perseguito e convenienti in
termini di efficienza,efficacia ed economicità:
- Consorzio Metanizzazione Pre-Serre,costituito per la gestione di servizi istituzionali relativamente alle attività di
indirizzo,vigilanza e programmazione e controllo sulla distribuzione del gas metano;
- Consorzio Asmez,costituito per dare assistenza ai Comuni nel settore della innovazione tecnologica e gestionale
promuovendo l’elevazione del livello di qualificazione all’interno del tessuto produttivo meridionale con particolare
riguardo a lavoratori dipendenti e non;
- Consorzio Asmenet Calabria,costituito per gestione di servizi istituzionali ,formativi e di erogazione di servizi egovernment al fine di consentire all’Ente Locale una soddisfacente operatività ed economia di gestione paragonabile a
quella di Enti di medie e grandi dimensioni e assicurando la disponibilità di servizi adeguati nei territori a rischio di
marginalità;
- Vibo Sviluppo, costituita per supportare il Comune nelle attività di programmazione territoriale ,di monitoraggio
,valutazione e sostenibilità di piani e progetti finalizzati allo sviluppo locale,alla valorizzazione del territorio e alla
fruizione del patrimonio culturale della Provincia di Vibo Valentia ;
2) Di diffondere il presente atto tramite la pubblicazione sul sito internet comunale;
3) Dare atto che non sussistono partecipazioni del Comune non consentite dalla legge e che pertanto non è necessario
procedere a cessione di quote;
4) Dare atto altresì che relativamente alla Proserpina s.p.a. per la quale il nostro Ente deteneva una partecipazione dello
0,44%,la medesima è stata dichiarata fallita ed è in corso la relativa procedura fallimentare;
3) Dare mandato al responsabile dl servizio finanziario nell’ambito delle proprie competenze in merito all’effettuazione
di tutti gli adempimenti necessari e connessi al presente atto.
4) Trasmettere copia del presente deliberato alla competente sezione regionale della Corte dei Conti.

ORIGINALE

Pareri sulla proposta di deliberazione Consiglio (art.49 del D.Lgs n° 267/2000).

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

Il Responsabile del servizio
Data

1.12.2010
G.CORTESE

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.

Il Responsabile del servizio
Data

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente
Dr.Carmelo Bova

Il Segretario Comunale
Dr.Pietro D’urzo

________________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene pubblicata all’Albo Pretorio
dal 1.12.2010 e rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi
Lì 1.12.2010
Il Segretario Comunale
Dr.Pietro D’Urzo
CERTIFICATO ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 comma 4 D.L.gs n.267/2000
Lì 1.12.2010
Il Segretario Comunale
Dr.Pietro D’Urzo
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