COMUNII dì CANICATTI
/ A Commissione ( 'onsfllare Permanente

Verbale N.

/2017

L'anno duemilaDICIASSKT I H addi VENTOTTO del mese di SETTEMBRE nel Comune di
Canicattì e nel Palazzo Municipale, a seguito di avviso diramalo ( n . 40023 di prot. del 25 seti. 2017).
nella sala della Giunta Municipale, si è riunita la Prima Commissione consiliare permanente, in seduta
pubblica — in sessione ordinaria — / A convocazione - per tratiare gli argomenti posli a l l ' o r d i n e del
giorno:
1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Revisione straordinaria delle partecipazione ex art. 24 D. Lgs. 19/8/2016. n.175, come
modificato dal D. Lgs. 16/6/2017. n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute Revisione di riassesto.
Assume la Presidenza il sig. Umberto P A L E R M O - Presidente.
Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario i! sig. Saieva Salvatore, in esecuzione alla
determinazione N. 1639 del 21 nov. 2016.
A l l e ore 12,30, risultano:
COMPONENTI

Qualità

PR

1.

Palermo Umberto

Presidente

X

2.

Rubino Giovanni

Vicepresidente

X

3.

Aprile Diego

Componente

X

4.

Di Benedetto Fabio

M

5.

Li Calzi Silvia

•i

6.

Lo Giudice Maria

M

7.

Marchese Ragona Liliana

M

X

8.

Muratore Calogero

M

X

9.

Parla Rita

et
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II Presidente accertata la presenza del numero legale d i c h i a r a valida la seduta, dando atto
preliminarmente della presenza del Sindaco Avv. II. Di Ventura e dell'incaricato di posizione
organizzativa dssa Camicia Meli.
Il Presidente a questo punto invita la Commissione a trattare il punto all'ordine del giorno avente
a oggetto:
Revisione Straordinaria dellL> partecipazioni ex ari. 24 D. Lgs. IV/H/2016, n.175, come
modificato dal D. Lgs. 16/6/2017, nJOO — Ricognizione partecipazione possedute
Revisione di riassesto.
Subito dopo Ìl Presidente invita la Dssa Meli, proponente Tatto deliberativo di cui al punto che
precede, a illustrare l'argomento.
La Dssa Meli, in merito, comunica che la proposta di deliberazione è un obbligo previsto dal D.
Lgs. N. 175/2016 cui si deve adempiere entro il 30 settembre e consiste nella revisione delle società
partecipate alla data del 3 1/12/2016. Le società inserite sono le stesse presenti nella revisione del 2015. si
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tratta di compilare di una serie di schede da inviare alla Corte dei Conti che, a sua volta, incrocerà i dati in
possesso dal Minislero. (Lnlra Di Benedetto ore 12,45)
Fa presente che l'ufficio nella gestione delle partecipate incontra delle difficoltà perche manca un
interscambio con le società e come il rapporto con il consorzio Tre Sorgenti, che costituisce una
duplica/ione con FATO Idrico. Fa presente, inoltre, che la società Propiter è posta in liquidazione è il
Consiglio è chiamato a vigilare affinchè la liquidazione possa avvenire in tempi brevi, rilevando che tra le
partecipate l'unica che produce un utile per il comune è la Farmacia comunale.
Il componente Di Benedetto riguardo il Tre Sorgenti fa presente che una deliberazione consiliare
ha deciso dì mantenerlo in vita ( Entra Parla ore 12,55)
I I Sindaco, avv. littore Di Ventura, interviene sull'argomento precisando che per quanto concerne
la Propiter il comune nei confronti di questa società posta in liquidazione ha una situazione debitoria di
circa 22 mila euro. Sussiste la possibilità di potere uscire versando tale quota, ma la difficoltà da superare
consiste nel fatto che un altro ente dovrebbe subentrare. Informa inoltre che è stata la possibilità che il
comune versi il dovuto e chiudere il rapporto e spera di chiudere entro il 31 die. 2017. Tuttavia è
subordinata al fatto che i comuni versano le rispettive quote.
Per quanto concerne la situazione del Tre Sorgenti, attualmente è retto da un Consiglio di
Amministra/ione e un commissario sostituisce l'Assemblea dei Sindaci. Fa presente che una legge
regionale prevedeva che gli enti cedessero le reti all'ATO, ma non tutti i comuni si sono adeguali.
Successivamente una altra normativa precedeva la possibilità di creare sub ambiti e l'intendo era di
mantenere il Ire Sorgenti un sub ambito autonomo, ma ciò non è stato possibile perché la norma è stata
impugnala. Circa il rapporto con Girgenti Acque, il Sindaco precisa che si è costituito un comitato di
Sindaci ( Favara, Canicatti e Porto Empedocle) per valutare la possibilità che l'acqua potesse tornare
pubblica. Il legale incaricalo ha escluso l'ipotesi di recesso o di risoluzione del contratto. Tunica
possibilità è di far leva sulle inadempienze, in questo senso ci si sta attivando per raccogliere tutti questi
dati, appena la documentazione è completata sarà fornita all'avvocato che valuterà i presupposti dello
scioglimento del contratto, ma si tratta di una causa lunga e incerta. (Entra Lo Giudice - ore 13,12).
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Ultimati gli interventi, il Presidente pone in votazione il punto in discussione che riporta il
seguente risultato.
Presenti N. 8 componenti:
Hanno votato:
A favore
n. 06 componenti
(Palermo, Marchese Ragona, l'aria. Lo (J indice, Di
Benedetto, Aprile)
Contrario
nessun componente
Astenni!
n. 2 componenti (Li Calzi - Rubino)

LA COMMISSIONI:
Vista la proposta di pari oggetto;
Visto il risultalo della superiore votazione;
Con sei voti favorevoli e n. 2 astenuti
ESPRIME
parere favorevole
sulla proposta di atto deliberativo avente ad oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazione ex
ari. 2-f D, Lgs. 19/W20Ì6, n.i75, cotne modificato dal I). Lgs. 16/6/2017, n.100 - Ricognizione
partecipazione possedute - Revisione di riassesto.
Il Presidente, considerato, che l'ordine del giorno è stato ultimato e nessuno chiede di
intervenire, alle ore 13.20 scioglie la seduta.
Il Segretario

H

11 Presidente

(S.Saifva)
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