
COPIA N. 27  reg. Delib. del 30/03/2015

CITTA’ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: Piano  operativo  di  razionalizzazione  delle  società  partecipate  e  delle

partecipazioni  societarie - art.  1,  comma 611 e 612 L. 23.12.2014 n. 190 (Legge di

stabilità).

L'anno 2015, il giorno 30 del mese marzo alle ore 11:40, nella sala consiliare del Comune di

GALLIPOLI, previo invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale ai sensi di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale in seduta  di 1a convocazione.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Angelo Maria Radogna.
Fatto l'appello nominale dei Componenti:

P A
1 Dott. Francesco Maria ERRICO X
2 Salvatore GUGLIELMETTI X
3 Giancarlo PADOVANO X
4 Luigi CAIFFA X
5 Cosimo GIUNGATO X
6 Maria Teresa PERRONE X
7 Attila PICCOLO X
8 Vincenzo MARIELLO X
9 Pietro Paolo PICCOLO X

P A
10 Cristian CARROCCIA X
11 Paolo BARBA X
12 Salvatore DI MATTINA X
13 Avv. Antonio BARBA X
14 Luigi SUEZ X
15 Rosario SOLIDORO X
16 Assunta CATALDI X
17 Cosimo CHIANELLA X

Fungono da scrutatori i Signori: 

Assume la Presidenza  Il Presidente del Consiglio Arch. Cosimo GIUNGATO  il quale, riconosciuta la

legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto.

Il  Sottoscritto  Responsabile  del  Servizio,  in conformità all'art.  49 del D.  Lgs.  n° 267/00 esprime

parere sulla regolarità tecnica della proposta: 

r Favorevole

r Non favorevole
r Non richiesto

Gallipoli, lì 13/03/2015  IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Laura RELLA

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lgs. n° 
267/00 esprime parere sulla regolarità contabile della proposta: 
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           Favorevole

            Non Favorevole 

            Non richiesto 

Gallipoli, lì Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Milva MARRA
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Il Presidente invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto. 

Premesso che:

- con atto del Commissario Straordinario n. 82 in data 26.10.2000 il Comune di Gallipoli ha
aderito alla società SE.TA Spa, approvandone lo statuto ed al fine di poter “determinare
economie di scala” nella gestione dei servizi pubblici atte a facilitare la stabilizzazione dei
L.S.U.;

- detta Spa è partecipata per il 12,75% dal Comune di Castrì di Lecce, per il 10,75% dal
Comune  di  Sogliano  Cavour,  per  il  10,75%  dal  Comune  di  Soleto,  per  il  2,75%  dal
Comune di  Sternatia,  per  il  14% dal  Comune di  Gallipoli  e  per  il  restante  49% dalla
COGE.I. da Guidonia  Montecelio (Roma);  

- con determina dirigenziale n. 698 in data 17.07.2002 si è proceduto ad impegnare la
spesa di € 16.516,62 per l'acquisto di n. 1.600 azioni;

- con atto C.C. n. 68 del 29.11.2002 veniva approvato il progetto di organizzazione dei
servizi di gestione dei rifiuti con affidamento alla Società SE.T.A Spa dei servizi di igiene
urbana;

- con atto C.S. n. 69 in data 03.11.2011 sulla considerazione che:

“pur essendo a base meramente discrezionale la scelta se  mantenere il vincolo societario
quale questo Ente manifesta la volontà di recedere dal contratto di società;

sono  in  ogni  caso  da  ritenersi  non  più  sussistenti  le  condizioni  che  giustificarono
I'adesione alla società mista  e I'affidamento del servizio di igiene ambientale “in house" a
SE.T.A. EU. Spa cui la costituzione della società mista era finalizzata;

le  condizioni  che  giustificavano  l'adesione  alla  società  mista  non  sono  più
sussistenti anche perchè:

non e più  possibile  procedere ad affidamento diretto  "in  house"  di  servizi  di  rilevanza
economica come il servizio di igiene ambientale del Comune;

non si  è verificata I'ipotesi  del miglioramento  nell'efficienza e nella qualità del servizio
pubblico di igiene urbana in quanto il periodo in cui il servizio è stato gestito con I'attuale
affidatario è stato costellato dai disservizi gravi e ripetuti, come puntualmente contestati e
come riferito nelle note inviate all'ATO  in premessa richiamate”;

si è deliberato di:

esprimere la volontà di cedere le azioni possedute (n. 1.600) dal Comune di Gallipoli in
virtù di quanto previsto dall’art. 7 dello Statuto societario;

dare  indirizzo al  Responsabile  dell’Area Tecnica “Politiche territoriali  ed infrastrutturali”
perché provveda a formalizzare a norma dell’art.  7 delle Statuto della società mista, la
volontà di questo Ente di recedere dal contratto di società provvedendo alla cessione delle
1.600 azioni di tipo “A” intestate al Comune di Gallipoli;            

• con  nota  racc.  A.R.,  prot.  n.  60140,  in  data  27.12.2011  IL  Dirigente  dell’Area
Tecnica  ha  formalizzato  la  volontà  del  Comune di  Gallipoli  di  cedere  le  azioni
possedute nella società SE.T.A. Spa ex art. 7 dello Statuto;

• in data 31.08.2012 con nota racc. A.R. il Sindaco ha chiesto alla SE.T.A. Spa di
convocare l’assemblea dei soci per la nomina del liquidatore;

Delibera C.C. n.  27 del  30/03/2015  -  pag. 3  di 7  



• dette comunicazioni sono rimaste prive di riscontro;

• in data 17.09.2013 il Collegio Sindacale della SE.T.A. Spa nella persona del dott.
Spinola, dr. Casilli, dr. Monosi hanno inviato una nota al Presidente della Sezione
Fallimentare di Lecce, dr. A. Silvestri, al Conservatore del Registro delle Imprese,
ed a tutti i soci in cui si denunciano gravi inadempienze legali contabili e fiscali;

• da una visura  in  data  21.11.2014 presso la  Camera di  Commercio  di  Roma è
emerso  che  per  la  CO.GE.I.  è  intervenuto  fallimento  con  provvedimento  del
Tribunale di Roma n. 940/13 in data 17.12.2013;

• il Collegio Sindacale della SE.T.A. Spa in data 24.07.2014 ha inviato al Presidente
del Tribunale di Lecce una nota in cui si segnala la mancata predisposizione del
progetto di  bilancio 2012 e 2013, “gravi  inadempienze societarie” e si  chiede la
nomina di un Amministratore Giudiziale;

• con nota del 21.12.2012 l’Albo Nazionale dei gestori ambientali presso il Ministero
dell’Ambiente ha comunicato che la COGE.I. è priva del titolo necessario per lo
svolgimento delle attività ricomprese nella categoria;

• con  provvedimento  dirigenziale  n.  1970  in  data  31.12.2012  è  stata  disposta  la
risoluzione del  contratto  tra  il  Comune di  Gallipoli  e  la  SE.T.A.  Spa avente  ad
oggetto l’espletamento del servizio di igiene urbana;

• quindi il servizio di igiene urbana è stato affidato ad altra ditta;

• allo stato, per il Comune di Gallipoli, la partecipazione alla SE.T.A. Spa non risulta
strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali;

• la  legge di stabilità 2014, art. 1, comma 569 della L. 27.12.2013, n. 147 offre agli
enti locali una opportunità per “uscire” dalla società non strettamente necessaria
per il  conseguimento delle finalità istituzionali;  si  stabilisce infatti  che in caso di
mancata alienazione entro il  numero di 12 mesi la partecipazione cessa ad ogni
effetto e nei successivi 12 mesi la società è chiamata a liquidare in denaro il valore
della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437 ter, secondo
comma del codice civile;

• In conseguenza, si prevede una decadenza  ope legis della partecipazione con il
conseguente  obbligo,  per  la  società,  di  procedere  alla  liquidazione  all’ente  del
valore delle azioni detenute in funzione della consistenza patrimoniale della società
e delle sue prospettive reddituali nonché dell’eventuale valore di mercato;

• da una visura presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di
Lecce effettuata in data 17.03.2015 è emerso che per la SE.T.A EU Spa in data
11.03.2015 è stata emessa dal Tribunale di Lecce sentenza n. 11/15 di fallimento; 

• Il  Comune  di  Gallipoli  è  titolare  della  quinta  farmacia  nell’ambito  della  pianta
organica della città;

• La gestione della farmacia è affidata alla società mista pubblico-privata GE.FA srl
con la partecipazione maggioritaria del Comune di Gallipoli per la quota del 51% e
con la partecipazione per la rimanente quota pari al 49% del socio privato;

• A seguito della novella introdotta dall’art. 14, comma 32 del D.L. 78/2010 convertito
in L. 122/2010 e successive modifiche che stabiliva di mettere in liquidazione la
società e di cedere le partecipazioni entro il 30.09.2013 il C.C. con atto n. 27 in data
30.04.2013 ha deliberato di dare indirizzo al Responsabile del servizio di procedere
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mediante  gara  ad  evidenza  pubblica  alla  cessione  delle  quote  di  proprietà  del
Comune di Gallipoli (51%) della società mista a prevalente capitale pubblico GE.FA
srl nonché della titolarità della farmacia stessa;

• A  seguito  di  perizia  di  stima  affidata  con  determina  dirigenziale  n.  1504  del
05.11.2013 al dr. Angelo G. Sirocchi, è stato quantificato il valore della quota e della
titolarità, pari a €1.031.000,00, da porre a base d’asta;

• Il C.C. con atto n. 37 in data 30.04.2014 ha deliberato circa l’utilizzo dei proventi
derivanti dall’alienazione della farmacia comunale;

• Il primo esperimento di gara è andato deserto;

• La G.C. con atto n.  19 in data 22.01.2015 ha deliberato di  effettuare un nuovo
esperimento di gara;

• Visto  l’art.  1,  comma  611  della  L.  23.12.2014  n.  190  (legge  di  stabilità)  che
stabilisce per gli  enti  locali  e la  P.A.  a decorrere dal  01.01.2015 di  avviare un
processo  di  razionalizzazione  delle  società  e  delle  partecipazioni  societarie
direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle
stesse entro il 31.12.2015;

• Visto il comma 612 della stessa legge che stabilisce per gli enti locali di definire ed
approvare entro il 31.03.2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società
e  delle  partecipazioni  societarie  direttamente  o  indirettamente  possedute,  le
modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da
conseguire. Tale piano, corredato di apposita relazione tecnica, è trasmesso alla
competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul
sito  internet  dell’Amministrazione.  Entro  il  31.03.2016  una  relazione  sui  risultati
conseguiti è trasmessa alla Sezione Regionale  della Corte dei Conti e pubblicata
sul sito internet dell’Amministrazione. 
Visto il  parere di  regolarità tecnica reso dal Dirigente del  Servizio interessato ai
sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 

Con  voti  favorevoli  9  e  astenuti  2  (Cataldi  e  Chianella),  assente  al  voto
Padovano,resi nei modi di legge

 
DELIBERA

 

1. Di  approvare  i  richiami,  le  premesse  e  l’intera  narrativa  quali  parti  integranti  e
sostanziali del dispositivo;

2. Di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  3,  L.24.12.2007  n.244,  commi  27  (come
modificato prima dal comma 4-octies dell'art. 18, D.L. 29 novembre 2008, n. 185,
aggiunto dalla  relativa legge di  conversione,  e  poi  dalla  lettera  b del  comma 1
dell'art. 71, L.18 giugno 2009, n. 69 e 29 (come modificato prima dalla lettera e del
comma 1 dell'art. 71, L.18 giugno 2009, n. 69 e poi dal comma 1 dell'art.20-bis,
D.L.24 aprile 2014, n.66, nel testo integrato dalla legge di conversione 23 giugno
2014, n. 89), e dell'art. 1, comma 569, L. n. 147/2013 (nel testo modificato dall' art.
2, comma 1, lett. b, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L.
2  maggio  2014,  n.  68),  la  quota  di  partecipazione  del  14,00%  della  Società
"SE.TA.EU,  -  Società Servizi  Territorio  Ambiente Europa s.p.a."  di  proprietà del
Comune di Gallipoli è cessata ope legis alla data del 31.12.2014;
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3. Prendere atto che, con sentenza n. 11/15 del Tribunale di Lecce in data 11.03.2015
è stato dichiarato il fallimento della SE.T.A. EU Spa;

4. Dare  atto  che,  intervenuto  il  fallimento,  non  è  possibile chiedere  alla  Società
"SE.TA.EU. - Società Servizi Territorio Ambiente Europa s.p.a." la liquidazione in
denaro del valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo
2437-ter, secondo comma, del codice civile;

5. Di approvare e fare proprio  il  Piano operativo di  razionalizzazione  delle società
partecipate che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale.

 

Quindi con separata votazione, che registra voti favorevoli 9 e astenuti 2 (Cataldi e
Chianella), assente al voto Padovano, palesemente espressa, 

 

DICHIARA

 

il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000. 
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 Il Presidente del Consiglio
F.to Arch. Cosimo GIUNGATO 

 Segretario Generale
F.to Dott. Angelo Maria Radogna

Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì, 
_______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 13/04/2015              
al 28/04/2015              all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................

IL MESSO COMUNALE

_______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

 E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;

 E' divenuta esecutiva il 30/03/2015 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 

267/2000 (T.U. Enti Locali);

Gallipoli, ....................
IL SEGRETARIO GENERALE
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