
CITTA' DI GALLIPOLI
IL COMMISSARIO STRAORDINARTO

ìu iwlos.{B
Alla Corte dei Conti
sez. regionale di controllo
via Matteotti,56

Bari

oggetto: Relazione conclusiva del processo d i
razionalizzazione deile società partecipate 2015

(art. 1, comma 611e seguenti Legge tg)/2014)

ll comma 611dell'articolo unico della Legge di Stabilità per n 2o1S (Legge n.19012014)ha,imposto agli enti locali di avviare ii "proce.sso di razionalizzazione,,delle società edelle partecipazioni, dirette e indirette.
ll comma 61 t ha indicato i criteri generali, cui ispirar e il " proce.sso di razionalizzazione,, .A norma del comm a 612 dell'articolo unico della legg e 1gol2o14, questo Comune haapprovato il Piano operativo di razionalizzazione detle sociefà con deliberazione consiliaren.27 del 30.03.2Af (di seguito, per brevità, piano 2015).
ll suddetto Piano 2015 e stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte deiconti in data 13.04.2015 (comunicazione prot. n. 14412).
ll Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione.
ll comma 612 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2A15, prevede che la
conclusione formale del procedimento di iazionalizzazione delle partecipazioni sia adopera d'una "relazione" nella quale vengono esposti i risuttati cànseguitiin attuazione delPiano.
La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta dal Commissario Straordinario.
Al pari del Piano, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo
della Corte dei conti e, quindi, pubblicata sul sito internet dell'amministiazione.
ll Piano evidenziava la partecipazione del comune di Gallipoli per il 14o/o nella seta spa -
servizi di igiene urbana ed il 51o/o nella società mista a prevalente capitale pubblico GEFA
srl che gestisce la farmacia comunale la cui titolarità appartiene al Comune.
Lo stesso prowedimento prendeva atto che, con sentenza n. 11t2015 del Tribunale di
Lecce, in data 11.03.2015 veniva dichiarato il fallimento della Società SE.T.A EU Spa;

ll Comune di Gallipoli vanta un credito verso la suddetta Società il cui importo è cosi
specificato:



' in virtÙ di Lodo Arbitrale definrtivo depositato presso la camera Arbitrale per i contrattiPubblici di Roma in data 02.12.2014'ar n.raÀ,qder Registro rodi:- € 203'796,9f oltre interessi e rivalutazione dal-25.04.2013 al 02.12.2014 edinteressi regari dar 03.12.2014 sino ar sooàÉro;- € 70'000,00 oltre interessi legali dal25..ai.iolg al soddisfo in virtù di Senten za delTribunale di Lecce n. 371a/11del 18. lt .zol3, munita di forÀula esecutiva appostain data 14'11'2014, passata in giudicato e notificata unitamànte ao atto di precettode\21.11.2014;
€3,711,45 ortre interessi regari dar 18. 11.2013 sino ar soddisfo.ll recupero delle 

-somme 
anticipate per conto di SE.TA ru §pÀ,d1 seluito specificate:- € 43'500,00 

"9ftre IVA per acconto quota parte spese e competenze relative allaprocedura arbitrare anticipate per conto di sE.T.A EU spa;- € 5'833,46 oltre lvA per la consulenza tecnica espletata nella procedura arbitrale;con determinazione n' 1288 in data 06.07.2015 è siato conferito incarico legale perI'insinuazione nel passivo del fallimento.
Perquanto concerne.la partecipazione nella società GE.FAsrl si rappresenta che, dopo ilprimo esperimento di gara andato deserto, la G.c. con atto n. 1g, in data 22.01.201shadeliberato di effettuare un nuovo esperimento di gara.
Con nota prot' n. 5950 del 10.02.2015 indirizzalial Sindaco, la d.ssa Anna Rita MANNI, inqualità di socio di minoranza, evidenziava una situazione debitoria della società GE.FA.srled avanzava la. richiesta di ponderare ulteriormente la decisione assunta con l,atto diindirizzo di cui alla Deliberazione n.1gt2O1S;il sindaco dava, quindi, indicazione al Dirigente del patrimonio di sospenderel'esperimento di gara di cui alla delibera di G.c. i.lgtzols ed informava della situazionesia il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con nota prot. n. T42T del 1g.02.201s,sia il Collegio dei revisori dei conti in occasione deil'Assemblea del26.o2.2o1s.
L'Assemblea dei Soci di GE'FA s.r.l., in data 02.12.2015, ha ,pprorrto i bilanci relativi aglianni 2013 e 2014 che hanno chiuso con I'accertamento e I'approvr=ionJài'r* p"r,iir, oiesercizio pari ad € 78.593,00 per I'anno 2013 ed € zsl.àgq,a+-per l,anno 2014, percomplessivi € 331 .524,44;
Con delibera di C.s. n'1 del 15.0'l .2016 e stato dato indirizzo al Dirigente competente diacquisire un supplemento alla perizia di stima del valore da porre à orr" d,asta per lacessione della quota di proprietà del Comune di Galtipoli (s'1.2r)-o"rru società mista aprevalente capitale pubblico GE.FA. srl e della titolarità detla iarmacia comunale, alla lucedegli ultimi bilanci approvati afferenti gli esercizi finanziari 2013 e 2014.con atto c.s. n. 30, in data04.02.2oi6 è stato deliberato;

1' di confermare I'indirizzo del Consiglio Comunale adottato con atto n.2T del30.03.2013;
2' di dare, quindi, indirizzo al Dirigente competente di procedere alla cessione dellequote di proprietà del Comune di Gallipoii (51o/o) deila società mista a prevalente

capitale pubblico GE.FA. Srl, nonche della titolarità della farmacia stessa,
mediante 

.una nuova gara ad evidenza pubblica, alle medesime condizioni diquella andata deserta, tenendo conto deila redigenda integrazione della periz;a
di stima del dott. Sirocchi e dei bilanci 2013 é zolq ap[rovati recentemente
dallAssemblea dei soci.

Allo stato è in corso di predisposizione un nuovo bando di gara.

Gallipoli, 09.03.2016
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ll Commissa
Dr.


