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OGGETTO:

PIANO DI À{ZlO\ALIZZAZIONE DÈLLri SOCIETÀ' PARTFICIPATE.
APPROVAZIONE, INTEGR{ZIoNE PRoPRIA DETER}III.AZIoI\E N.
08 DE-l.31/03/2rJ]5

IL

S

INDAC

O

Àopo ;1 " Pul a O)ltdrclll' , 11 àoùlrnttrro deÌl'agosto 20 t t corl il q ualc l'alior.a rolxxl5sdr n)
straordinalio aìla .9rndi1tg rez'ic.D a$picata la rlrastica r.jduziole dclle società p;rrte.ipittc
da circa 8.OOO a circa 1.OOO. Ìa legge dì srabiliià per ìl ,Oli (legge t90/z0ll) ha iollrosro

aglì enti locaìi ì'avvio un '2rorrsso
cntro line 9015i

li

rtziunl.ìzzdrt.'nè' cht: possa produrrc risLiltati già

il coÌùDìaGlldellaleggclgo/ro1+(lisponeche,alloscopodiassÌcurtlrc.il,'coortlndneta
ùlto.linanza Tnhhlica, tl ct)1tt,:ni) ento lcllù l)t\tt, il bu.a./t a./li,tmoto dell,azine anuntttùr,tttra
e lo llth.la delld totLarvnzn e lel nurntd', gli cnri ìocali devono ar-r'iare ùn',?tot:?\to ii
rozialtdlirra.ionì'clelle sticictà e delle par.tecipazioni. diì.etre e indirctte, che pernetta di
consegLrir-ne LLna rirlrrzione entro il il dicenÌÌrre 201i:
lo stcsso conrrna 611 iùdir:a i criteri gener.ali cLri si der.e ispirar-e iÌ ,lrz.rso h
tr I

t

o tt o

li.! zd t h ltè' :

"/ tliminale le soci(:tii e le lrartecipaziorli non indispl,rsabili

a1 pcr.st:guìment,r Llelle

iìnaìitar istitlrzionalì. irnche DìeLÌianie Ììqridazioni o cessìonìi

'/

.oppr'ìrnele le so(ìiet:Ì che risultìno (urLIÌ \rp Ja .,,L anrrrìnj.u.rr,,ri ,, rl.r
dj annninjstlat()ri sLtpeÌ.iole a quello.L-.i rìipendenti;

Lrn nrLmer.o

le partecipazìoni iÙ socictà che s\olgono atti\'itiì arlaÌollLe o silùlìar; a
(Ìrrelle s\.rlte da Altle società partecipate o da enti pLrbblicì stlurìlentalì ;lnche
elirninar-e

nrctlìante operazioni tLi i'Lrsionc o cìi intcrnalizzaziolre dt:llc firnzionil
a!ÌgÌ egale societÌÌ r.li scn izi prLbblici

ìocrli di

r-ilt:r anza u:onomica:

conterlcre i costi rlì lìrnzionarnento. àr1che nreLÌiantc la rior-galizzazione dr'qli organi
relarirc
anìrni nistrarì \ j c di controllo e rlelle sh-uttule azierdali, orvelo ridLrcendo le
remunel azioììi.

RiL[\i\TO

CHE:

. ilcoxxrarjl2clellalcggeltlo/rollPI§eclechcisindacieglizdtr-i olganl cli relriccdeÌlt'
arnnrinistrazjoni, "it rekziorte ai iv,cttiù a»tbiti tti r')ùtftttllzi', clclìnistrn" e a1'1 ror'ìn"'
entro il 31 nrarzo rol5, lm Pirno oP('rati\o di lazjorralizzazione (lelìe so'ietà e delle
paltecipazioÙi che (lefìnisca lt: motìalità e i ternpi di attuaTìone e l'esposiziorre irr
-.r,alri. J i r .r r ni o.r,.,r .. rr r -.
. tl piiÌn() è tlasnresso allà comPctenre scziont: regionale di contlollo dclÌa Co|te tÌei conti e
pubblicàto nel sito internet dell''nrnrjni\iì azioÌÌe:

r la pLrbblir:azioDe è obbligatoria agli elÌitti

del

"kftto

L1-tlsfdt-!1tzt1"

((l'lgs 35/2o13):

pcrtanto n(r caso sia omessa è attir abìle da chiLrn(lue l istìtLlto (l{11'acces'" ' iYi' o:

r

gli alo-ì organi dì reltir:'-'delle anrministlatìLtttt'"in *la:io»' rt tt\1\lltt'l rtttL't'
rrnr |elazionc sLri
to»t2tLenz'i'. cntto il .31 marzo 20Ì6. hanno l'orteÌe rli ptt'dispol|e

i sinclacj

li

e

lisLdtati r:olseguiti;

o rncLe tale telazioÙe a toùsltltlirt;' cle\\: esseÌe tlasmessa alla corlrl'er'rltc sczi'''n'
internct
regionale di controllo ,:lella Clor.te clei '-onti e, qLrindì, pubblicata nel sito
clell'an Irinìstrazione irlter_cssata:

o

la trLrbblicazione rlella lelaziont: è obblillatolia agli cllètti del "detteLo trrt:paruzd"

i.<Llgs

53/,?o1.9)i

YISTO il piano di razionalizzazione dellc socictà parteciPate elaborate dal Segretario
f)etelminazione
Comunale di concerto con i Rcsponsabili di Settole, approvato con

Sindacalen.oadelgl/os/2olsctrasmessoalìaCort€deiConti,Scz,Siciliaindata
1i/ o+/ 2ot5 prot. n. 36o8i
VIS-I'A la nota prot. n.2118 òe|26/09/901e., acqrrisita a questo Pllo al n 1876'conla
quale ha accertato che la lelazione tecnica non contiene i dati necessari all'cspìetamento
iel contl'ollo, per cui ordina ai Comuni di cui all'altegato C, di trasmettere la relazione
recnica complcta di tutti gli elcrnenti clencati nella nota ste§sa;

\rIST,{lanotadell8/orlgol6conlaqualelaS.RR'PalermoProvinciaOvestSCPA"
Conti' ha
peì- permettere ai Comuni soci cli aderire alla richicsta dclla Corte d€i
,.u.-"""o una serie dettagliata di dati necessari ai fìni della razionalizTazione di cui
trattasi;

RITENUTO di doler iDtegrare la deternirìiìzioDe sindacale n. 08.lel l]I/o3/2015 ed il Piano
ad essa alìcgato che plevede il mantenimento delle partecipazioni societarie suddctte;

DETERN,IINA
DI APPROVARE ì richiarìi,le

pr-elnessc e

l'lntera narrati\-a qrlaLipartì irteglanti

e sostanziali

del dispositivo;

DI APPRO\rARE

e fal.e propr-io

il Piano dirazionalizzazìone delle

società partecipate che con

le integrazjoni apportate, sì alÌega a forrnarDe pal te inteliÌ?lnte e sostanziale, riser'\'anrloserle
l'inr_io aI consiglio comunaÌe nelJa prima sedrLta utiÌe;
le

copia cleJla Pr-esentc deternrinr con annesso l'iano di r-azionalizzazione
rt'zione Sicilia, a riscontlo
deÌle società partecipate così conre intrglato. aÌl:r {-'cli" ri:i

le

dclìa notaprot. n.9t1adel96/09/goreedi pubb[ca,c1o s.esso rcl
' P,l' ,,,o .\dr "no. .e r i,r :., . t,' . ,';. .-

DI RITR{SNIETTERE

n,

i'irriì

s;ri'i i...-,.l.leì

Con]unc

IL SINDAC]L)
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Cuccid Oarnelo

\'V,,-/
5);
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:net
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aìl

lni

lt
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nel

La
sia

ls

La

Cot
dell
pia,

E'd

I PrèFessa .t,nttta'

il

Ptd

, QnJri.lli'- il docrÌrrrenro

delÌ':rgosto zttr+ cor il rlLrale 1'alkrla corrrnrìssario straordinaljLr
rcLiet aùspica\'à la dlastÌca ridrLziouc dt:llc socir:tà partccl)atr 1Ìa circa rt.a)00 a ciÌca l.O0o,
^l^
la legge di sraìriÌità per il l0li llegge 190/10141 ha iDrposto agÌi entì loc:rli l'rrvio t)r "lta,lt.n lt
til.i)trl!:-:-d.--hiùl' ()rc possrr plrrìrrrrr: r'isLrltlti già rntlo fìnc l0l.l.
Dapo

fe)td iil B'

s

llcoDìlnatjlldellaleggelSa)1!olldisponeche.aÌloscopodiassìcLtratt:tl"ÙnrlnLi. rL,tLl.rtl,:lldJ'ut,tra

r t,:l nen:dt,'. gli r:nti ìocali rlcrr;no arljan: uù l7r..Jr./ di ra.-:rl..ltalizza::tonì' tle1le societ:ì e delle
partccipazìr»ri. dilr:ttr: c inrlirr:ttc. clìc p(ìrrrctta di i:onsr:guirrc una rirluznrnc eÌrtro il Jt.licerìblc
t0 ti.
1,o stesso conÌrna 611 indica

a)

i cliteli eellel ali

cLri

si dci,-' ispilale il "lrtr:tsto

lt

ra:ton,tltz::aznrl',

eìinrìnale ìe socjetà e ìe paltecipazioni norl ilìdisperlsabiÌi al perseguiÌnerlro rlelle finalìtà
istitLizionali. anche mediante liqLùrlazioni o cessìonir

b) sopplir»ele le
aÌrlnlinis u ato l i

società .hL' risrJtiù) cotlll)()ste rÌa soli anrrn]nistr.atori
s rLpel iore a qLLello rlei rlìpendertir

o da un

DLinìeÌo rÌj

c1 clirnìnalc lc partccìpazionì in sorjctiì chr sroìgono attiritiì analoghe o sirrilrrri a qLreÌle srolte
rìa altrc sorìetiì partccipate o da tnti pLrìrhlicì stlLrrcntali. arìrhc ìrecliaìrtc ()lx razìoni cLi 1ìrsionr'
o

di ìrrter-nalizzazionr:

rÌt:1lt: tìrnzn»ri:

d) aggregare socit tà di servizi pnlnnn i L,call di riltr auza er', t,, rni.,r,
c) contenere i costi rli iurzionamento. anche rÌìediante la liolganizzazione tÌeeli oreani
nnrr n \t,,ti\i r rli ..Ì,rr.ll. e rlpllr ctlrttrrre ,?;ndali, o., \ r'ro lirlru'cndo le relatire

:ta

remrLleraziotì.

ll rornm{ aj l:l rlella legge l!10/ ,lr 1 l, pr-e\ e(le che i sindaci e gli altÌj ol.gani rli \1:r'tìce de1le
rr »rirris tr
iorri. "ut rtld::tone ri rttlAti';,i d l)tLt lì ùiQtLt:. ::d". dl'1ìniscano c apploriro. ertlo il rll
:Lz

a

rìral.zo 201.].

ll

Ì1r1

piano oper.atj|o di Iazionalizzazione delle soL:ietà e delle palrecipazionì.

pìano Jrììnisr:r: modalità, renrpi cli atmazione, l'esposizione ìn cletraglio dei : ispalnri rla cr»rs,.'grrile.

\ll ...-..,.

,t,.,

,r., ..".'i..r ,..r.'r,, r,r,..,

Iì pìano è tlasrlesso alla colnperente sezione legionale di contl-olÌo della ('olte drj r:ontì c puìrbììcato
uel sito inrelner dell'anìlnirÌiitr:azione.
sìa omessa è

attilabile

da clirLnqLre l'ìstìtLrto dell'accesso cn ico.

sirrdar:i c gìi aìtli o:gani rli leltice delle arnÌninis o azioni. "in reld::ione oi risltthxi anl'ili Jt
-rr?dfur::r", entlo iÌ ilt nlalzo rOt6. lÌallno l'onc|c di prr:rìisporrc Lrrra Iclazìonr: sni risLrltati collseguiri

i

.\rLchr: tale lelazìoue ".2

L1:)

yutLi'to" àe\c csseÌe trrsrììcssa alla corrrpcttrrtc sczir»re regi,rnale di

t (rne s.rpra flccisato là lt,uge di stabiìità

'

l()lil

inrLir.idLra

lrel sjnrlaco e neglì aìtÌi olsarj rli ir:r'tict,

'lr.,',\. ' I 'l i',

,,,u:LLl]rLIi

I-o.i

r'r irrce dalla

letrela er del suondo corrùra ilell'ar-tiùrlo

1,,

del ll,ÌìL.ìre.{ruti.rìs.r xl

l'el ossclralc "alk

lettera' il conrma 6lr, che senlbra \oÌel coinvolgere anche ìa lìgLua dd slnrÌaco neÌ
ptocesso decisionale, le deliberazir»ri corrsiliari di apprrrrazione del piarro rpelatilo e della lelazione
potràn1ro esser e assur\te " su ln,fa\ld" ptoptio rftl sìndaco.
9.

Attuaziore

:1a}1«§t

'.l::ii:.

at§ttt

.

-\Dpro\ ato il pialo oilcratiro qLrcsto ,,ìorr_à cssct-c attllato attlalcr_so ulterrolr rlcl iherazìorl del
consiglio che potrallrì.r plevedeÌe ressioni, scioglinrenti, a(.'(:orparnr:nti, firsnrni.

Il

coÌnma 615 deÌÌa legge di st.rbilità prccisa cLe, ntt r:aso lc società siano state costituire io le
pàrtecipazionj acqLristate) "?er $?fttsd ltwisiow nonnati.t", le delibelazionì di scioglinrcnto e di
liclLidazione e gli attì rÌi disnrissnrnc sono disciplinati unicamt:ntc da1lc disposiziorri deÌ codìce cilile e
"rcn richietlono né L'abrr,'gazicnt ù Lr trtlificd delLtl lre tirLe ohnati'rt1 arilutt1tid"
-

ll

6t+ della legge l90/'ilol+.sten(['1'applicazione.ai Iia i r4xratiriin t:sanu:, deì comrni.;63
i;6E-ter deÌla legge 1+;./ro15 ir materia di rrrobilitiL LleÌ persorale. gcstìone dcllr ccceclL'nze e di legime
fiscale agcvolato deììe oper-azionì clì sciogìirneDto e alie aziole.
cornma

I-r L,ggc 1{lO/ro11coÌrser\aespressaDìrnt(i irincoli posti dai counni 2; ,9 clell al.ticolo 3 deìla legge
2l'[/rOO;. cì1r recano il dilieto genelaìe di "castittire n:,icù ùu1tt; ?ar oggLlh) nlLiLtl.ì li ?tud1t.t.rte ili
olna lùen: llitettdÌ t:lie ?itrtecryd.toli. atLlte li niru»ttLza, in tali utcietà".
E' st:npr-e ammessa la costìtuziorÌu di socictà che pr-oducano ser-r'izi di intetesse geneì-ale. (he
fòr'niscano senizi di committenza o di cenoalì di cc-,»nrittenza a ìivtlìo legionaìe a sLrppor_to di .ùti

t'di amministrazioni aggiLrdicatlici.
L'atrlristo di nuole paltec\raziori u. uÌra taÌìtum. il manrenimento di qLLelle in esser'e. clercto sernple
essere autor-ìzzate daìl'olgano consiliare r:on delibcr-azione ÌDorivata.la trastìlettele alla sezione
regìona1c di rcnt ollo della Corte .lei conti.
senza scopo di lLrcro

ro

neÌ

.:§§§§t' .,iaii:tttt§§t§ti'eparteciiÌirtdiii'deu'-en§:: i::i''''''§,:'

l:1
,ni

del

ehle
oedi
ci\ile

11

e

corrune cÌi l']alazzo ALlriano partecipa aÌ capitaÌc .ldle seguentj società:

1.
2.

S.R.R

PILERT\4O PROVINCIÀ OVESTi quotasoc.€. t.rjgo,S:t/

19o.ooo,oo

- SOCIEIA'MA(iAZZOLO PL^'I'ANI. Quota so.. 9.s(j%
3. GAL SICANI Dt SVILUPPO SICILT^ CEN'IRO OCIDENTALE qLrota soc

reginte

S.M.A.P.

e.|a/o

[r§
la leggt:

^CìENZIT\

4. CONSORZIO TIIRRI:l I)EL CIA:I'TOP,{RDO quora soc. 1,so%
5, AI,TO BELICE AMBIENTE A.T,,O, PA ,
Le paÌ tecipazì()ni socìetarìe di cui sopra soùo oggetto del pr esente.

ale. che
dì cnti
senLpr_(l

Per cornpletezza, si precisa che il comune di..l'aÌazzo Adriano fà par-te deÌl'Unione dei Comuni " Valle
del Sosìo" costituita daiComuni di l'rizzi. Bisacquino, Chiusa Sclalani, Palazzo AdriaDo e cil iana. per'
la gestionc di sen izi in lòr-ma associata. . lnoltre , h parte dtlì'fInione dei CornLui " LSesa" per- 1a
valorizzazìonc Lldla lingua e clei costumi tradiziorali Arbcrcschc. costituita dai Comuni albanofoni di
Piala degli Albancsi, Santa Cristina Gela Contessa Entelliùà e NIezzo)uso e Palazzo Acìr'ìano.

L'adcsìone alle Llnioni di CornLLlì sopla clescritte, cssendo lòr-me associative di cui al capo
fitolo II'del D. L.:{s. 26;/1000 noD soDo aggetto del pÌcscnte piàno.

:r,

V"

deì

III * lt Piatu op€ralivo dt HztoraiizzaiioDe
aerm.

-Proviù.i2 Sùd Ovesf.
Il Cr»rLrne di Paìazzo nririarro ha adcrlto xila costirozìone (lella pr.rlcttr Società con arn) (jel
CorrÌDìssa|io Strtrordinario n 911 del lJ/09/!otr. i sostirrLziorle del Consiglio (ì»rruÌale J-a quota Lli
par'aecipazione aTionirr_ia ò paIi arì €. 1.690,s+1 1r0.O0O,Ol)
eselcita le iìrnzioni 1»eriste negli arti.'oÌi roo,ro, (' .lo3 (l.l D.L(ìS o.r/ol./rl)o(j rr. I5, irl
tenra di organizzazionc t.rritù iale. aflidarrrenro c disciplina (lci selr izic-, di gestione intcg-rrta dei lifìuti
nll;;rni. pror vcrÌcndo all'espletameDro clelle plot'erìrrlr: c f indiridLrazione del grstore del senizi
intlgratl) dì g.stiorìc dei lilìLrti. così colne p; eljs«r diìll'alt. s (Ìd1a L.R. 9/ ro r0 e con k' nrocì:rlirir rll i rri
all'aIt. ti rltlla L R. !r/ror0.

La

SocieràL

Con nota del la/o3/9ot6,la S.R.R. Palenno ovcst, per pennettere ai Comunc di aderile alla
richiesta della CoÌte dei Conti - Sezione di Controllo pcr la Regione Siciliana, conceÌnente
"CIiteri per la verifica dei piani di rà7ionali,zàzlone delle Socictà Partccipate, h:ì comuìlicato i
dati di cui
La Socieiiì è stata costitLrita Per'Ìa gestione d; nn i..i ltLbbli.i
Sede: Monreale - Via B. D'Acqujsto ù.5-

li

ititurct* gùttrtlt.

I clireÌi prc-,posti dal corÙrna 611della legge 190/10l l. r'iguaÌclo alle so.i.tiì rli gt'stioDe clei seliizi,
prt:rttlono l'agglegazione dt:lle societì di scnizi prLLblitihcalì dì r'iÌer atza econo ira. Ln rrllrÌ1ìa.
qLLinrli. norr obbliga alla sr44lessione Lli tali società ilett. dl.
i-e partccipazione alla sLrddetta Socir-t:ì è oLbJigator'ìa pc]. lcsgil
La dLll:rta i: p|§ ista sirx) nl

2.

§!I,§I.SOC:.TA,

rJ

I

/ l, /!otio.]

M.4CAZZOLO.PLÀ.TANT

i.a Socìerà per'1o SrilLrppo cLel \Iagzrzzolo Plar,rui S.p.-\. na-r.e dalla roloutii e rlalla consaplroltzza
rìrglÌ almLirrìstratori locali r1i rlart al t(rlin»il) \Iagazzolo-Pìatani rna.pinta" ltl h srilLrppo
erolornìco-so.'ialc.
1l (ìrDrLrlle di l'alazzo -\LLIiaIo. irìàttì. ll 3o/oI/ t99s. corL delìlHazioùe corrsiliare n. tL. stabilis.r (li
aLìr:r'ilc, assieme ad altli dodici CorlLuri, -\lessaldlia ilella Rocca. Bulgio. CarÌlrnal ara. Casreltclrrirri.
Ciarciana. LLLcca SicL a. Palazzo Arlriano, San Biagio Platani, San Gjoranni G(Ìnini, Srììrt',\ugelo
Nlxalo, Santo Stelàno Quiscpina e \iil1a1ì'ar1ca SìcLdur. aLIa costitueùda societ:ìL rrrista a frelalent€
capìtait pLrbLlir:o. r'he saleLbe stara.lenorÌlirÌara. appuìlto. "Società pel lo SiiÌuppo deÌ trIagazzolc
Plataoì". con la firnzionc di gcstìr'c ìlìnan7ìam.nti clìe,.arebbelo suri elogati pet l'atrrLazjon. (lcl
Pa tto Teìr'i roriale ,\I agaz zoL r-I'l ata n i.

(bn

atto il (bmLme di l'alazzo -{dr'ìano il4x gna la somma di -/1. J.i.OoO.OoO pel fìnanziale l.
slesa per la sottoscr-izìone della qìlota societaria. Ìù data r+ rnag-gio r{)uu. alla p].est:nza rlcl Notallr c d
tutli i Sin.la.i dei trerlìci (lr»rrrni ìntelessati ljene costitLrita la "Societ:ì per lo Sr ìlulpo tlel Ila*trzzolr
l']Ìatani S.p.A.". pìrì Lleverneute "S.NIA.P. S p 4.". .oÌì sde legale nel CouLurc di Bilona.
. ll capitale sotiaL: or-iginar'ìarnente sott.rscfitto per l:r sola palte pLrbblica l.\zioni rlì 'i:atcgoria -{"
iÌnrrl(»rTa\ a a {. 3.i.1.(l(x).0(x), sLrLldiriso in J.j;o rrrìonì dr:1 rakrx: rrritario tli .{. to0.00rl
stLr'«:ssi|amente conrertitl) iD € llil.lll;.iio e un |alore LLùitar'io Lltlle sìDgok: arioÌri l)ari r,.l +r ii,6'5. I
(ir]nrn. tlj Pa]azzo,\dl.iano sottoscr'ìre n. 5.iO azioni lrer. ru raÌol.t rronrinllc parì a lirc;l.i.ooo.l)Oa
srLlccssilamtnte crrnleltiro in € ts o;tì.00.
Sacressìraurerrtr.. con rlelibr't azioDe cLl (ìiLrìrta Cì»rrrnale I l5J.lel ,t./1rl'it0o9 i1 .apitale sociale
staro Iicapìtaììzzaro in € 1ti.ìltt.t(l
\eiL'rr.o (lì {luesti arni la S -\l-{.I S.pr.a. ha qestìto:
1rl str:sso

1) iÌ Patto l'er-ritoriale (ìcneralista Nlagazzolo-Platani, approvato con L:Ìecrt:to rieì j\linister.o rlcl
Teso.o. Bilanci. c dtlla l,.grammazi.nc lìcononrica n. 2l,ii Llcl !r/oi/r0or, pr:r un inpo.t.l
corrpìessiro rlj contrìb.to sratalc par-i a € .tlJ. l95.9,iil,3o, (li cui € Jtt.i1s.lJt,,;1r,r ,rìzi.rtirt
irnprenLlitor'ìa1i ed e 1o.+++.t2 n,is.

..

1trtto

L'in\estiÌnento rlel Clonrrrne dl l'alazzct Adr.ialÌo è par.i a € 1Ji.JSi.OO, rli ruj , t lb.u16,00 pt].
sott()s(.ì_jziolle n. 5r]O aziorìi; - € I6.J1r,OO p(ir reiDtegrazione capitale; I bencficiacl oggi ottenuti cleliranti dalla paltt:t:ipaziote a1la socierà sN{.A.p. solo.trLalrtilìcabili in €
i.161,..i65,99. per str-arla tÌi colÌegarn('nto Birona-Lucca Sicula-brctelÌa l,alazzo Arh.jano
ltr.a la rete
della SS I lE e deÌÌa SS ll,l)r ed €. 55o.ùlo Per attivitiì imprenditoriaìi pr.ivate llnaxziatc nrerliante jl
Patto 'fen ìtoriale.
Inoltre, rlLresto Colnune ha adel.it.r alle iniziatire della S.NLÀ.I,. pcr la progettazio»e c gcstionc del
P,{ES, attLraÌrnentL'in corso di istrnttor-ia da parte degÌi Enti sul)eriori.

de1

quota di
r. ì52 in

ei rifiuti

ser|ili
nà rli cLri

DURATA: Dal 2tlo5/i999

rirc alla
rricato

al

iir/12l2oio

Sede: Bir,ona, C.da Scaldamosche n. ri5.

i

S.MA.P. s.p.a. - Società per lo svilu pp,e lld_Vlagazzolo
qale a Bivona (AG):

,

-

Platani, avent

ANAGRAfICA
Rasìone socirle

S.N1A.P. s.p.a.

Società per
Forma giuridica

Dal! di costituzione
Capilale sociale
I srur,. "n* r.
I Oglren,, sooale

!g

lnescrcizio

atrìrità

I

si ilLrppo

abilisce rli
:elrermirri.

SI RUTTURA SOCIE]'ARIA E GOVERNANCI]
Tipo di parteclpazìo.e

Dirclta

nr'.\ngelo
Dre\ àlaÌ1te

rtagazzolo
azirne del

ìanTiare

l,

\oraìo e tli
\lagazzolc
egolia A"
.100.oo0
€ i l,ii5. I
li.o00.oo(l
le sociale

lo sriluppo del Magazzolo -Platani

azM1i
!!§tà
2.1 maggio I 999
€ 20i.570,,11

La socictà non ò qlìotata nei rÌrercati regolemenlati
Quota dctcn ula
9.869/o

di

studio, ricerca

e

progettaTione ed
poliliche di s\ iluppo

Ele tuali allri soci
(pubblici e prir ati)

tl?fiasi di società a totale partccipazione dei
Comuni soci (AÌessandria dclÌa Rocca.
Bi\ona. Bìlreio. ('orìì,ncrita. t r.tclrernrirriCianciana- Lucca Sicula. Palazzo ,A.driano.
San Biagio Platani. San Giovanni Gcrlini.

Sant'An€lclo MLrxat-o. Santo

J

Stelano

ctDjs./L)iD| vi)).t;.'D..rs)drte)

]

\,]A\AGENIENT E PF]RSoNAI I:

dicembre 201:l: uno

m.rzo f(l ì5:

Tero

rLessun colÌÌpcnso

CONSIDERAZION] DI S]NTESI
RigLìardo alla pa[ecipazione del Comunc di Palazzo Adr'iano nella socìet:ì va latta unà
reluhzìone che dovrà csscle necessariamente condotta anche in tcnnìnl di qualid. di ccononricità
ed eficacia del scr\,i7ìo. finalità quest ultirìra perseguita sìa dall'articolo l. comrìra 611. della legge
2i diccmbre 201.1. n' 190. che, sopratiutto. dall\ìì. 97 della Costituzionc.
Sulle scorla dell'anaìisi finTiooale ed ecoùomica, nessuno dei clteri elaborati d!l legìslatore
.ìeponc ne1 senso della dismissione della parrecipazìone. Né è possibile ipotiTzarc scric nìisurc di
risparnrio dei costi di tìnzionamento. Le lunzioni svolte dalla S.\{A.P. s.p.a. -come dirnostmto da
vari finanziamenti erogati da U .E.. Stato e Regi,ùre Sicilia a beneflcio di inìpr.cse operanti tìel
lerriturio (Partì teùiroriali. PIST. PÌSU) hanno un irrpato immedieto sulla Colìcttivìià locatc c non
possono esscrc svohe in rrodo piir cl'ficace da alre f'ol'nllrlc organirreti\e.
Bisogna dare atto che la partccipazione nella socictà S.MA.P. s.p-a. - il cui oggctto socielc ò
di srolgere afiivjtà di sludio. rìcerca e progenazione ed assistcnza tecnica per ìe poliiiche di

sviluppo ecoromico - ha conscntilo di ollrire alla Comunilà aÌnminisrrata impolianti ser\ izi ed .ìiuti
allo sr,iluppo dl.l tc ìlorio, che, se non ot'lòrri;n questa modalità. risulterebbero dannosi ill ternrini
dì mancare occasioli di s\ iluppo o. in alterÌÌativa. se non- addirittura. di mnggiole spcsr - rn q u'rnro
realizzati a costi superiori.

Si r;ticne che, in relaTionc a quesia partecipazione societarìa. rislìlierebbe conle
antiecononica ed illogjca quella di cedere una propria socictà e poi do!er acquistarc gli

scelra
stessì

ser!izi da un soggctto privàto a condizioni econonriche scoù\enienri. nonché contràrio al principale
obietti\o dcì legislatore di corllcnìmenro delìa spcsa pubblica.
l-a socictà S.\,{^.P. s.p.a.. al fine dcl contenimentLì dei costi. è socictà in cui Slì oryani
amministrati\i sono coùposli da membri seùza cliritto al compenso.

ll

nunrero dci dipendenti dclla sociei:L è di I al I I .licenìbre llllzl e di zero aì 3t nrarzo 20lj
La socic!à S.MA.P. s.p.a. erogà servizi a domanda ìndividuale per irnpresc c pcr ì Conuni socì

Adriano è mppresentato nel Consiglio di Amministraz ione della
società dal proprio Sindaco lng- Camrelo Cuccia il quale non percep;scc alcun oonìpenso pcr tale

"51
un',

11

I

Corlunc

di

Palazzo

carica nella società S.MA.P. s.P.a.

.ì"i1
f"""

seguiro si riporta una scheda sinrelica contenenre nolizie su risultalo d'esercizio, fattu.alo. stralcio del
bilarÌcio degìi uLiimi 3 annì (201 l. 2012 e 2013).

Dì

1

l

risultato d'csercizio

r

20t3

201 I

+:t0

+ 9.',773.00

- 13.730,00

fàtturato
?01

-jl'1

8,1.984,00

.:1

.'é

[a

una

2013

147.984,00

85.6 t6,00

BILANCI D'ESERCIZIO IN

I

'

STNTES-t DT

S.MA.P.s.p.a.-SocìctàperlosviìuppodelMagazzolo-Plalani

Dmicità

Stato patrimoniale

a lcgge
3

lislatore
isurc di

hato
àntì neL
le e noll
da

A)

3 r/ l212013

3112/20t2

t 12t2011

Credìti verso

per

soct
versamenti ancore

dovutì

B) Immobilizzazionì
C)

socialc

20tl

I

Attivo circolante

O) Ratci

e

risconti

-a

itiche di
led aiuti

TotaleAttivo

I

ternrlnÌ
a quanto
F

3r/12/20r

A) Patdnìonio netto
ne

tli

3112/20t2

1

123',7

59

t:13532

tt t12t20t3
I13563
2.000

scelta
stessi

-17990

principale
rappol io

-di organi

ò) Debiti

239ABA

6065 L

narzo 201

bnìunì soc

Totele passivo

Conto economico
3t/12t2011

3l/12t2012

3|t2.t2tt3
É5ara

,\) \aiore della froduzionc

D) rettifi.hÉ !al.rc,ni!nà
1-,lEEq1e

TUST

LT,\TO PIT,I\I4

DfLLE Iì\'I POSTE
2:!lìn

t:rr:..

PROC]IAÀINTA DI R4"ZIONALIZZAZ tONE

Si lratta di att;vità alenle ad oggerto 1'erogazione lleì scrvizio atli!ì,à di studio- rL!c(a §
progettazione ed assìslcnza tccnìca per le poliriche di sviluppo econonìico. da srol;cr.i irr : rrhito
Oggi. la panecipazione socictaria vicnc nrantenuta. rilevandosi in ogni caso che l'organizzazìone
la geslìone risulta confbnne ai parametri indicati dalla norì11ali\a vigente.

3.

G.{r.slc.c.Nli;{]e§{r!!! DI syLUPPo SICILIA CENTRo OCCIDE\TALE. Qr$t?

ll

(irrLppo di Azir»rr: LocaÌt

A§§o.:ativn

e

,,r%

Siciltit ,19.ùzt,t !.i' lo ,\ril lPo Dnh St,.ilid ùntro Ociidattdle !oct,:;
ì: Llna societii coopeÌ'atì\a consoÌtile a respoDsabilit:ì linritat.r, rostituìtà col
:rrto lrrrhLlico in data cinque agosto duelÌliÌarlo\e. al {tuirlc a(lcrirc( un Partenarjato |rrte(ilraro da !
soggtttì pLrbbÌici e pri\ati lapprcsrùtati\i (l.gli irtelessi del ter'r'jtorio .lelN,\l Sicanì ìì rlLral
compÌende i Cor»Luri rli Alessardr-ia dclla Rocca, ,\r'agorra. J3ir ona, BLu'gio. Calanrorr:rci. Ca]tirbellot:;
Canrmar-ata, CasteÌteÌÌnirì, CattoÌica Eraclca, Cìanr:iana, .Ìoppolo Gianca-rio. LLrcca SicLLÌa,.\1rrntalÌegÌr
)lorte\ ài{o. Ralladalì, lìeaìmoDte, SaÌùbuca dì Sicilin, San ìììagio Platani. Sar C;io\ arlni (ìerDifj, Sani
lilisabetta.Santa À.IaÌgheÌita di llelice, Saut'AngcÌo \{Lr\aÌo-SaÌìro Stefàllo QrLisqLrilla. SicLrlian:
Yillalianca Sicula in plolincia di -{gligeÌrto, c Bìsar:ryrìno, Casnonolo .Li Sicilia. CÌiusa Sclalàr:
Caallrdiru

(U)tty»

t t.

Corrtessa Ilnrellina. l'alauo Adlilno e l)ri1zi in Pror irxria dì I'alclrrr.
ar palr.(ìpata da drLe (ìAL gi:ì csisrenti. IÌ aì,\L i'elre del (ìrrttopalrÌo (già arri\o )iì
t: a srra .,'oÌta paÌtet\)ato daì t-ìAI- Tene SiL.ane e Terrt dtl Sosr
Ìr!'(J:r'.ranrma l,earlel
'l(l0(!90{)lì
attLratorì (lelle p|ecedenti irriziatire LradeÌ l!)91-199i1 e Lcark:r'II ì9111.-1909.ì e Plaranì Qrrisquir:
lrnch esso già attì\1) con iì plogramrÌ1a i,.-ndcr+ ,OO0-J0O6 e palteciparo .lal G.\L QrisqLù[a
La società

rrtnratolt della prc«:rlcnrt' ìniziativa Leader

lI

t9r+-1999)

DUR,ATA: lDizio: dàl 05lo8/9oo9.- Drrata indeterminata.
Sede: Santo Stefano

Quisquina

C./sa Pictra Ncra

OR(ì-\NI SOCIAI-I:
Quota di pàrtecipazione €.

tOOO,OO.

CAI. Sicani (Gruppo di Azìonc Locale Sicani) A.S.C.O. (Agcnzia pcr lo SlilLìppo della Sicililt

l:,' n.
S

Ccntro C)ccidentale)
socictà cooperariva consoltile

qìuridlLx

a

responsabilitàL

]RL] ] Ì]L]RA SOCIETARJA E GOVERNA\CE

Tjpo di parlecipazioie
.r .,.i.rJ r',"r <rlr.,'ar.'
E\ entuali altri soci
(purbblici e plir' ati)

rei

rerc:

'i

Dìreltà

_iL.,lJncnlJli

tratrasì

di

società

a

par-tccipazione mista

pubblico,rpri\ alo.

0

l
'2a)

1.)

CO\SIDERAZIONI DI SINTLSI

\ù latla Lnla \ahLfaTione che
RigLìerdo alla pertecipaTionc dcl Corrune di PalaTzo
^drirnodi econorricità ed efficacia del
dorr:i essere necessariamente condotli anche ilr rcmrini dì qualitiL.
quelluhina pcrscglLim sia dallartlcolo l. conrliì 6ll- della legge 13 diccmbre 20ì.1.
'cnizio" finalità
n' lg0. chc. soprattùtro, dall'aii.97 della CostitrLzione.
Ilisognà dalc atro che ìa parlecìpazione nel CAL Sicani corìscrllc di olliire à1la Colrurrità
arìrrinistrata improntanti ser\izi ed aiutl allo s\iìuppo del terrìtorìo. che, se non ofièlti ìn qtLcsta
tììodalilà. risullcrcbbcro dannosi in tennini di mincale occasioni di sriluppo o. ìn allenratlva. §e norladdirjttura. di maggiore spesa -in quatìlo rcalizzati a cosii superi0ìi.

Si rìtlcoc chc. in relazione a quesu pafiecipaziLrne societaria. risulLereLlbc colrre scelta
antieconomica er1 illogica quella di cedere ruìa propria società . poi do\er acquistirc gìi (essi ser\ ìzi de
un soggetlo pi\elo a condiTioni econorniche sconrenienti. ionché conirarlo al principale obicttl\o .lel
legislatore di conleninlenlo dclla spesa pubblica.

ll (ìAL Sicani. al fine deì contenimerxo

dei costi. ò

societàL

in cui

91i

orgrri rrrrrrrri.rrrrir

sono co|lposli da membrì senza diritto al conìpcnso.
Seconclo lanagrafica proposta nel Progranrna di razionaliTTaTione .le1le pallecipaTioni localidi
cui all'art. 23 drl d.l. 1r. 6611011 ii (iAL Sicani croga scrvizì a domanda indi\idLLalc per inpresc c pcr
iClorruni assocìati.

rrLLìta cot

,::

it

,1uat

-iraìrellort.
ortalìr:gt t
r:rìui. Satrt
. Siruliani

.r'

ScÌa1àn

f'aler.mi
e

ri.l

:

tlLLisqLrnr

Sosit

Q.LisrlLrìrra

Ai

scnsi dellartìcolo 2615 Ler del codicc ciri!e. con attLr nolarilc rcdalto dal nolaio Dot.
Fabio Cutaia in drta 5 agoslo 1009 n. Rcp. lllT:7 Raccolle n. 2,19,19. registrato in Agrigenlo il
al n. 02570190815 in dara
11i.08.2009 al n.-+895. iscritto al Regìstro delle Impresc di
(REA): lgl-186. ò slat,r costituilo tra
11,'08i2009. numero di repellorio ecorìoìrico annìiristratiro ^grìgento
CorÌnùìi. ahri l'artrlers pubhìici (soggetti a maggioranza pubblica), ,\ssociazìoni.lmpre.r. ..cicttr
Oggi. complessivenìcorc, sono 92 Paftners. di cui 55 prilati e 37 pubblici. I
Conuni sono ll:
ALessandria dcila Rocca. AragorÀ. Bisacquino. Birona. Burgio. Callu. onaci. Laliabellolle,
Camnìarata. Casrehemrini Castrono\o di Sicilia. Clanolica llraclca. Chiusa Sclafìtni. Cianciarra.
Contessa Entellìnà. Ciuliana, Joppolo Gia[cilxio. Lucca Sicula. Nlontal]e:!ro. Ivlontelago. Palazro
.\drlano. Prl77i. Rafiàdali. Reaìmonte. Sarrbuca di Sicìlia. Saù Biagio Platari. San ajio\anni CierrrirriSLìnre Elisàiellr- Sanu Mlergheritr llelice. SanfAngclo \1uxarc. Santo Stelàno Quisquìna. Siculiana e
\ illalranca Sicula:

I

Pamers

pubblici sono 5:

ProYìncia Regionale dì Agl igcnro,
Is1ilu1() Regìonale della Vitc c del Vino - Fnle di Ricerca
Consorz;o CO.RLS.S.ì.A. - Ente di Ricerca.
Consorzìo di ricerca biocvoÌuzione di Sicilia - Ente di Ricerca.
e C.R.L.S. - Ente di Riccrca:

t',:.lr-i p,nne.,uru )I.1

q..ucia/iur

i(.r

e prorlìoziùnr'.

nre.e.

Per cìò che Iiguarda il partenariato dì paÌ1e pubblica. rclativamente agli enti lcrritoriali
delinìitaori l'arca del GAI- e ricaLlentì nel NAT SICINI. \i è un'adcsione pa|i all'88.889i,
dell'intero N^T. Mentre per ciò chc riguarda gli ahìenti \i è Ie presenTà dclla Provirrcia Regionale
e la presenza dì qùettro enli di riccrca che valorizzano e polenziano il paftenlrialo anche secondo

'd,pr.lo

.c'crl;l'\. < d.lI c.rra-:lz.

'c

l-a socieià vuole essere uno srlLmcntlr per dare una spinla allo sviluppo del lerritorio dei
Comuni aderenti alla Società. assumendo il ruolo di làcilitatore per lràccesso ei finanTiamenli della
LùiLr11e Europea,

<d

r

dello Stato

e

della Rcgior'ìc Siciliana e per Ia geslionc dcgìì slessi.

I-a parleciparione conscntc, così. di ol'fì ire alln Colnunità anrnìinislrata irlìpolianti servlzl
r i rll".r i ,rpp. e.^n.n,i.. del e,r uriu

ì1 CAL Sìcani, grazie ad un'azìone s'icrgica corr gli attori dclle zone ammllllstrate. ha
l'obielrivo di lale emergere ibisogni c lc csigenze di un terrilorìo secondo un approccio àrr1,.r7i P.

mggiungimento degli obictti!i di s!ìluppo socio-econoùico dcì terrì1oritr. lì CAL
Sica[i ha:t'ormulato una sfetcgia di sviluppo in grado di stabilire ùna rcale §inergia tra le ri§crsc e
gli attori locali con lir scopo di sliluppare il sistenra del turislìlLì rurale a pa(irc dal rinno\amento e
di!erslficazlonc deì sislenla produttiro loc:ìle c dalla valorizzaziolc deìÌe tipicilà intese colìre
sistcma ìnteg.ato di cullura. tmdizione. a bicllte e competenre spccìfìche.

Per

il

Le atti\ità del CAL e i lantaggi pcr il Conìune.
La strategia del CAL Sicani pre\edc azioni di s\iluppo organicllc. compìerncntarì e
sìnergiche, inrcgrando inler\enlì di s!iluppo e sostegno all'econonrÌa locale rlcll'anìbi1lr dcl settor.
del turisÙlo rumle e àsroalin cotale . interyenti di ralorìzzazionc del parrinonio cultLrale c nahlrale
e intervenrj a sostegno dcll'econornia socialc. lese a senrinarc il germe della crcscit-ì
AziLme Locale Sicani eroga scnì7i a domanda indiriduale per lc imprese c srolge'
quindi. un servizio di ìnteresse gencralc pri\o clì rilevaDza economica clìc risulta coerente con le finali1'
cone clÌLmciate nell'arl. 13 del d-lgs. 11 267/'10(10. ncll aft'
islituzionali dcl Corrune ci Palazzo
l9 del rl 1r 95/2011enello Slatulo^driano.
comunale.

ll Cruppo di

Nrìr sussisloro aìtre pafiecipazioni societarie con oggetlo similare. né le attilità s\ollc dal (lAL
sù1o solrapporibili a quelle svoltc da altri organìsmi strumcrhli del Comlnìc.

L'analisi di bilancio conscnte di eridenziarc la capacità della sociclà dl remunerare i cosli !
làttori produtti\i acqùisiti co| la dinamìca dcl fluslo de: -..:r, .-r,r-ri J, h r<'r.l ra di herr ..<r' z
pefanro, da ùn pulìto di \,ista economico l'anaìisi è p.rira. a.-o:h< -,'rrl ..Jrìi lo.'nr LL:irr ':'('
so[o i] profiìo llnanziario. in quarto il tàbbisollno flnanziario irdotlo daìla gestione trova copellu
nelle rarìe fonri di finanziaocnto.

solidità dspetto

riconducih;le,l sistema di finanziamento

Alla

luce dell'onere finanziario annuo (

€

1.000,00) e tenuto conto dei benefici social

di opportunità di finanzìamento per il Comune
territorio, la partecipazione plrò essere mantenutatermini

ll numero dei dipendenli al
ritorìaLi
88,88%

i, in

e per gli imprenditori ag coli

del

31/1212014 è di zero.

Gli Amministratori sono:
Salvatore
Sanzeri

gionalc

(Presidente),

)rio dci

ti

lmpastato Calogero (Vice presidente),

della

Canzonerì Sebastiano (componente),
Caldara Salvatore (componente).

servizi

Di Gìorgio Tommaso

(componente),

Mangiapene Vìto (conlponente).
tsatc, ha

I predetti componenti del

Consigììo

di

Amministrazione

non

percepiscono aìcun

compenso o emolumento.

iI GAL

risultato d'esercizio

dsorse o
201 l

- t02,00

+

+ 225.00

I99.00

PROGRAMMA DI RAZ]ONALIZZAZIONE
lel

Oggi- la partecipazione socielaria viene

;

nah I

r

le finali

l.

mentenuta,

I'orgarlizzazione e la gestione risLrlta conlorme ai parametri

\.

Dirigeùti o

?.rsonale: n. o unità.

Dell'

R::L tati biÌaììcio 2013: €.223.AA
F dal C

va copel

)

rilevandosi

in ogni caso

ìndicati dalla normativa vigente.

che

a1: .

CONSORZIO TE&RI DEL G-4.TTOf,{RDO - Quota Ali;òèiaiiv.

lnizio parter:ìpazione : Aìrno

1,:r._0"/6

-

.

9OO+

Fine PartecipazioDe 51/ t2/2o3o.
Quota azionarià t.ro%.
Onere a carico dcl ComLDe €. 1OO.O0
TerIe del ajattopardo €\ una societ:ì cooper-ati\a consot tile a respollsabilitzì linlitatrì cììc si profone
d1 pr.osegLrir-e e consolìclare 1c politichc attrLate sul ten itor_io con 1e prececlenti iniziative di sYilLrppo
locale erì in palticolalc de1 progranrna tÌi iniziativa comunitaria LEADER con i Gé.L-l'erÌe Sicane
e Tcrrc deÌ Sosio prornuorenrÌo azioni integr-ate elabol-are ed atruate nelÌ'aÌÌtbìto .Ìi pàrteDeliati
atti\i a ìì\ello locaÌe. nonché l'artuazione distrategic oÌiginaìi cli sYihrppo sostenibile integraie, di
cle\ aaa qLlalità. c()rxìernenti la sperimentazione di nuole tòrme di r alorizzazione del patrimonio
naltùrale e cLìltrìr^ale, di potenziamento cleÌl'anùiente econonlico, al iìÙe cli crear_e posti di lavoro e cli
lniglioranrento clella capacità organizzativa delle comLrnità illrer.essate.
Il (lomLrne cli I'alazzo Arlriarrr ha aclcliro aÌÌa socieià in data t3/il1/roo+ con delibclazionc dclla
(iiLrnta CÌrmunale sottoscrì\enllo n. 1,30 quote sociaLe per rLn valoÌ-e di ioo,oo ErLlo.
L'adesione va mantenuta in quanto 1a paltecipazione risulta cssete minima e in ogni caso
durantc l'ànno l'A.C. non ellèttua alcuna spesa.

':l

o
t(

;
5,ALTO

A1'3IENTE.ATO PA

.li!

2

La socier:i Alto Belice -{mbl.ùtc - -\TO P-{ , SP-{ gcstiva la raccoha,il traspoÌto, Ìo srraltirlÌento
dci liiìuti soìnli ru bani
'
l-a paltcr:ipazìonr: aÌla srrrlderta socierà ela obbìigatolia per'ìegge:
La clLrora sociale .ìal C(»nune.Lì PAL-\ZZO Adliano er'a.lel ,,09%.
Nel nrtse dì l)irenrbre r0l I lr sol,ierà è rrata dichial.ata lallira
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OVEST
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So-cietò per Io Règotomentozione
det Sevizio di geslionè
Rifiutl

Polèrmo Provincio Ovèst Socielò
ConsoÉile per ozioni

prol' ,rre
i ,
rle Sìcaue

. ,pt.

Monreore lì t8.03.20I

6

:nar'iati

:gIate, di

,lpr+,1;!
Al Sig.ri Sindoci dei Comuni Soci

imorìo
lalor-o e di

le

clella

ni caso

Oggetlo: Rozionolizzozione e dismissione
dèlle socielò e delle porlecipozioni
socielorie (qrl.1,commi 6.1I è segg.
dello t-egge n.190/214)

l

irirlt:nto

Onde permeltere oi Comuni soci.di oderire
ollo richiesto della Corle dei
di Conrro o per to Resjone si.iri.r., ..i.iiàr.".,
:^.l]l
Cril.ri p., to
/enticof.|9"q
dei pjoni di rozionolizzozjone-de e ,";Ètò
seguenli doti.

ù;il;f,isi

.ornrni.ono

l.Doli relolivi ollo cosliluzione. elenco
soci ed ottivilò svolto : Lo socielò per lo
cgolcmenrozione del servizio di gesrione
rifÌuii parermo provinc,o ovesÌ
s
o"
u
stoto
costiiuiio
aÌ
sensi
,
d;fl,ort.6 a.rr. L.B. g)iòio. con oto det 04
:?
con
un
copiiote
sociote
di € tzo òoò.0ì. ri'r-Àà"sàeto consorriie
:n?br?,2913t
interomenie
pubblico
partecipoto ooi .oÀrnili Bisocquino,
ì _19oit.o-tt
-:mpofioriro, comporecte. costronovo di siciiio,
s'ctttàni, corteone,
3 uliono. Lercoro Friddi, Morineo, Misilmer,, -Monreole, polozo
Adriono, piono
tregli Albonesi, prizzi, Roccomeno, Roccapajumbo,
ion- Cipir.tto, Son
sonlo cristino Geto, vicori, cont"irÀ inlìino,*coàrono
_3ilrseppe,
r'cvincic Regionole poiermo
e ootto
dÌ
-r Socielò esercito ie funzioni orevisle daglj oriicoli 2A0,2A2,2A3 del decrelo
-:
J;5lo1ivo 3 oorite 2006. r. lSZ. fro le sJe orincipoli
turz;ont, provvecje
tr 'espletomento de e procedure per t,individuozion;
l"i;.;i;det servizio
--3groto di gestione dej rifiuli. con
le modolito di cui oil,àrlicoto 15, svolge
:'-iviiò di contro,o finotizata oiJo verifico O"r ,rqgù;g;Jrià
oegti ooiettivi
:-:liioiivÌ e quoniito.iivi determinotj nei controlti-di .fiO..à"fà
det servizio
-:- igestori. lnollre sullo bose di un'orgcnCo prniti.o.ion-. iunzionoie
eO
;r: romicoJinonziorÌo,

ò;i;;

definisce all,internò deI piono a,oÀJto, te infrostrufiure
la roccolto OitferenzioiÀ, - onche per la
_r.ozione dello frozjone secco e umido, . p., to ,.ottirné,.,tJ, riciclo e riuso

= :
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iogisÌico necessorjo per

Sède Legolè: Villo Sovoio - Vio Benedelto D,Acqulsto
n.5 - 90046 Monreote (pA)
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S.R.R. "PATERMO PROVINCIA OVESI

s.c.P.A."
Socièiò per lo Règolomèntqzione del Sevizio gesiione
di
Rifiuti

Polèrmo Provincio Ovesl Socletò Consorllle pèr
ozioni

2. Sislemo di Amminislrozione, Numero Amminislrolori
e loro compensi,
Numero dipendenli: Lo socjelò è omminisiroio
dc ui Consigiio

di
Amminislrozione composto do n.3 membri, i.
ruloiir.
iiriàni
,ono ruott. o
titolo grotuilo. Lo societò otÌuotmenle non dispone
Oi p.ioÀàì. oip"no"nf".
AÌ fini detl'owio operotivo de o Societo e stoto
costiiuiio r; g;r;po dÌ tovoro
iocendo ricorso o ,islituio det distacco or
so i" t o".ià! n. ztatzooz,
con personole dipenden.le delle due societo
d,ombiio, ta fo aJl,ce Anniriente
Spo e COTNRES).

.ritrrii

3, Modqlitò di eserclzio di conlrollo

:.nlrollo.

:Ad oggi non è slolo odo

q.to nessun r.letodo di

Modolitò di oflidomenlo deiservizi: Non sono slqti
offldqiÌ servi7i
5 Anolisi dei principoli fqtiori di costo: lComuni consoziqti
.oi sensi dell,orlicolo 6
.o.nmo 2 Legge Regionote n.9/2otO. sono cniom"i
àr ueiramuìio"iàt .onrrto'ti 0.,.
r coperlurq degti oneri di costiiuzione e funzionqmento dàtL, lr"iàià
. si o lego Ìo
-oto iniegroiivo ot bitoncio 20l4 in
cuivengono riporioii i pÀO"iti"à"rriorri
é. Doli economlci : I risullolo economico de le gesiioni
rrcnto previsto dq to stqluto è pori o Zero. si o telono 2A13 e 20j 4, in conformilò o
ottoÀ .i iolitzoti,
4.

ll Presidenie

f.to DiMoiteo Filippo

Sede Lègolè: Villo Sovolo , Vio Bènedéfto D,Acquislo
n.5 - 90046 Monrèote (pA)
sedè operotivo : colesto DiMorio _ prozzen"
v.ltri""
tet./Fox ofl 2132666 - C.F. e p.tV^: 06253820820
".ig
E-moil sfipolermoovè§@vjlqilie.i! - pEC glr,olermoDrovincidovèsì6tad6th^ir
ir
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PALERIMO PROVINCIA OVES'I SCPA

Cod ce fiscale 06253820820

SRR PALERMO PROVINCIA OVEST
Società Consortile per Azioni
Codice fiscale 06253820820 - Partita iva 06253820820
VIA B. D'ACQUISTO 5 - 90046 MONREALE PA
Numero R.E.A. PA -308685
Registro lmprese di Palermo al n. 06253820820
Capitale Sociale € 120.000,00 - versato € 30.426,74

Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. al bilancio chiuso
n 31t12t2014
Gli importi presenti sono espressi in unita,di euro

Signori Soci, il bilancio d'esercizio chiuso al31.12.2014 è redatto in conformità alje
semplificazioni di contenuto dettate dalle vigenti disposizioni normative (art.2435 bis
del codice civile), ed oggi nella qualiià di azionisti della SRR palermo provincia
Ovest Scpa, siete chiamati ad approvare, con l'annessa nota integrativa.

{

La Società, ha riportato le jnformazioni richieste dai nn 3) e 4) dell,art.2428 del
Codice Civile nella nota integrativa, pertanto, ai sensi del penuliimo comma
dell'art.2435 bis del codice civile, è esonerata, dalla redazione della relazlone sulla

gestione sociale.

lntroduzione

La Legge Regionale 8 aprile 2010, n.9 ha introdotto la nuova disciplina per la
'Gestione integrata dei rifiuti e bonlfica dei siti inquinanti'., che prevede il
trasferimento delle funzioni attualmente assegnate alle ,,società d,ambito,, alle
costituende società per la regolamentazione dejservizio rifiuti (SRR).

ll legislatore regionale con la forma introdotta dalla Legge Regionale 8 aprile 201O
n.9 ha disciplinato gli enti di governo nella regione siciliana, stabilendo che per
lesercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed icomuni
ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una
società consortile di capitale denominata ,, Società per la regolamèntazione del
servizio di gestione rifiuti" (SRR).

Con decreto presidenziale n.531 del 04 luglio 2012 è stato individuato, ai sensi
dell'art.s, comma 2 bis, L.R. 9/2010, introdotto dall,aìi.11, comma 67, della L.R.
2612012 quale bacino territoriale di dimensione diversa da quella provinciale, I,ATO
Palermo Provincia Ovest , costituito dai comuni di Bisacquino, Campofiorito,
Camporeale, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Corleone, Gjuliana, Lercara
Friddi, lvlarineo, lvlisilmeri, l\,4onreale, palazzo Adriano, piana degli Albanesi, prizzi,
Roccamena, Roccapalumba, San Cjpirello, San Giuseppe, Sa;ta Cristina Gela,
Vlcari, Contessa Entellina, Godrano.
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PALERMO PROVINCIA OVEST SCPA
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SRR PALERMO PROVINCIA OVEST
Società Consortile per Azioni
Codice fiscale 06253820820 - Partita iva 06253820820
VIA B. D'ACQUISTO 5 " 90046 MONREALE PA
Numero R.E.A. PA -308685
Registro lmprese di Palermo al n. 06253820820
Capitale Sociale € 120.000,00 - versato € 30.426,74

-'cta

integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. al bilancio chiuso
n 31t12t2014
Gli importì presentì sono espressi in unita'di euro

Signori Soci, il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2014 è redalto in conformità alle
sernplificazioni di contenuto dettate dalle vlgenti disposizioni normative (art.2435 bis
CeÌ codice civile), ed oggi nella qualità di azionisti della SRR Palermo Provincia
Cvest Scpa, siete chiamati ad approvare, con l'annessa nota integrativa.

-a Società, ha rlportato le informazioni richieste dai nn 3) e 4) dell'art.2428 del
:odice Clvile nella nota integrativa. pertanto, ai sensi del penultimo comma

re lart.2435 bis del codice civile, è esonerata. dalla redazione della relazione sula
j3stione sociale.
lntroduzione

Legge Reglonale 8 aprile 2010, n.9 ha introdotto la nuova disciplina per la
?.sliane integrata dei rifiuti e bonifica dei siti nquinantt", che prevede il
:'.sieTnento dele funzìoni attualmente assegnate alle 'società dambito" alle
::s: tuende società per la rego amentazione del servlzio rifiut: (SRR).

-a

-J slalore regiona e con la riforma introdotta daÌla Legge Regionale B aprile 2010
?'a dscipinato gl enti di governo nella regione siciliana, stabilendo che per
:s:i.zo delle funzionl d gestione integrata del rifiuti, la provncta ed comuni

-

::-presi

in ciascun ambilo territoriale oitimale costltuiscono, per ogni ATO, una
consortile di capiiale denominata " Società per la regolamentazione del
zc C gestione rifiuti" (SRR).

::::Ìà
::-.

::- recreto presidenzlale n.53'l del 04 luglio 2012 è stato individuato ai sensi
:: ::5 cornma 2 bls, L R. 9/2010, lntrodotto dall'art.11, comma 67, della L.R.
::'2 q!ale bacno terrtorlale di dimensione diversa da quella provinciale, I'ATO
-a
:.:--o Provincia
Ovest , costituito daÌ comunl dl Bisacquino, Campofiorito,
::-.:'eae CastTonovo di Sici ia, Chiusa Sclafani Corleone, Giuliana, Lercara
::: ',':'neo lvlisi meri. Monreale, Palazzo Adriano, Pianadegl Albanesi Prizzi,
=:.:=..3-a
.

::-

Roccapalunìba San Cipirello, San Giuseppe, Santa Cristina Gela,

::_:assa -nte na Godrano
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Cod ce f scale 06253820820

Pertanio, come sopra detto, ipredetti comuni e la Provincia Regionale di Paìermo al
sensi dell'art.6 della L.R. 9/2010, con atto del 04 ottobre 2013 hanno costituito la
''Società per la regolamentazione del servizìo di gestione riflutl" dell'ambito ottimale
Palermo Provincia Ovest, denominata " SRR Palermo Provincia Ovest S.c.p a'.

La S.R.R., cosi costituita. ai sensi della Legge Regionale n.9/2000, esercita le
funzioni previste dagli articoli 200,202,203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 Fra le sue prlncipali funzioni, provvede all'espletamento delle procedure per
Iindividuazione del gestore del servizio integrato dì gesiione dei rifiuti, con le
modalità di cui all'articolo 15, svolge l'attività di contro lo ftnalizzala alla verifica del
raggiungimenio degli obiettivi qualitativi e quantitatlvi determinati nei contrattì di
affidamento del servizio con igestori.
lnoltre sulla base di un'organica pianificazione funzionaie ed economico-finanziar a.
definisce all'interno del piano d'ambito, le lnfrastrutture e la logistica necessar a per
la raccolia differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida, e
per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti.

La società è chiamata ad adoitare un piano d'ambito con annesso piano
e per i

economico e finanziario. Le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci
soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di qestione integrata.

La Società ha approvato in dala 15.12.2014 il piano d'ambito lo stesso è stato
inviato all'organo regionale di competenza aì fini della definitiva approvazione.
CRITÉRI DI VALUTAZIONE APPLICAT'

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio.
relativo al periodo 01.01.2014 a\31.12.2414.

ll bilancio d'esercizio è stato redatto conformemente a quanto previsto dagli articoli
2423 e seguenti del codice cìvile dall'art.2487 del c.c., opportunamente integrati dal
Prjncipi Contabili elaborati dal CNDCeR ora aggiornati alle nuove dlsposizioni
legislative dall'Organismo ltalÌano di Contabilità.

lcriteri di valutazione utilizzaii per la redazione del bilancio sono quelli
chiatezza, completezza, precisione, prudenza e nella prospettiva

deiÌa
della
continuazione dell'attività aziendale, così come previsto dagl aft.2423 e 2423 bis
del codice civile. Considerando. lnoltre, le innovazioni apportate dal D.L.g.s.
n.6/2003 al testo del Codice Civile, si è tenuto conto della funzione economica degli
elementi dell'attivo e del passlvo.

La Nota lntegrativa, redatta ai sensi del|ai.,2427 del c.c., contiene inoltre tutte
informazioni ritenute necessarie a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.

'.:_

: t-

le

Per tutte le voci di bìlancio, sono stati applicaii icriteri di valutazione previsii dall'art.
242tà del c.c..

: l_

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto il ricorso a deroghe di
cui al|afi.2423, comma 4 del codice civile.

Biancio di esercrz o al 3ll12l20T4
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La Società non ha eflettuato raggruppamenti di

voci.

così come consentito

dal|att.2423 ter del codice civile. Non esistono. elementi dell'attivo e del passivo
che ricadono soito piùl voci dello schema di bilancjo.
A) CREDTTt VERSO SOCt p/vERS.Tt ANCORA DOVUTT
Riporta il valore nominale del credito della Società verso jSoci sottoscrittorj del

capitale sociale.

B) r - rMMoBtLtzzMtoNt vIMATER|ALI
Le lmmobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo dj acquisto, comprensivo
degli
oneri accessori, e sono s stematicamente ammortizzate in funzione della loro
residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenuie
nel
punto 5) dell'art. 2426 det codice civile.

B)

[

- tMMOBtL|ZZM|ONt MATERtALt

Le lmmobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo deoli
oneri accessori, e sono sisiematicamente ammortizzate in funzione della lo.o
residua possibilità di utilizzaziooe e tenendo conto delle prescrizioni contenute
nel
punto 5) delJ'aft. 2426 del codice civile.

B) - TMMOBtL|ZZAZ|ONt

).

FINANZTARTE

Le immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio si riferiscono alla cosiituenda
società Belice lmpianti srj interamente partecipata dalla SRR Parermo Drovincia

)ìi

Ovest Scpa-

aì
ni

c) ArTrvo ctRcoLANTE
C)

l!a

lla
)ìs
,S

,gli

l-

Rimanenze

Non vi sono rimanenze iscritte in bilancio.

C) ll

-Crediti (aft.2427, nn. 1,4e6; att.2426,

n. B)

creditl sono iscritti al presunto valore dj realizzo_
le

area in cui opera la società è esclusivamente provinciale conseguentemente
tutti
srediti si riferiscono a tale area geografjca.

-

art.

C) lll

:

di

- Attività

- 3 soc

finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

eta ron dettene atrivita f,nanziar e

c) lV - Disponibitità liquide

disponibllità liquide sono valutate alvalore nomjnale.

i:'d)1--.
e a. - . : ..=.
té - r,-

1

z a a)

it

r
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Pertanto, come sopra deito, ipredetti comuni e la Provincìa Regionale di Palermo ai
sensi dell'art.6 deila L.R. 9/2010, con atto del 04 ottobre 2013 hanng costituito la
''società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti" dell'ambito ottimale
Palermo i'rovincii ovest, denominata " SRR Palermo Provincia ovest S'c'p'a"'

La S.R.R., cosi costituita, ai sensi della Legge Regionale n.9/2000, esercita le
funzloni previste daglì ailicoli 2OO,2A2,203 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n
152. Fru le sue priniipali funzioni, provvede all'espletamento delle procedure per
l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rfiuti con le

modalità di cuì all'articolo 15, svolge l'attività di controllo linalizzala alla verifica del
raggiungimento degli obiettivi quàlitativl e quantitativi determinati nei contratti di
affidamento del servizio con igestori.
lnoltre sulla base di un organiòa pianificazione funzionale ed economico-finanziaria'
per
definisce allinierno del pìàno d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria
e
e
umida,
Ìa raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca
per lo smaltimento riciclo e riuso deì rifiuii
La socìetà è chiamata ad adottare un piano d'ambito con annesso plano
per i
economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti socl e
soggeiti che ottengano I'affidamento dei servizi di gestione iniegrata

La Società ha approvato in dala 15.12.2014 il piano d'ambito ìo stesso è stato
inviato all'organo regionale di cornpetenza ai finidella definitiva approvazione'
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio'
relativo al periodo 01 .01 .2014 al31 12.2014
llbilanciod,esercizioèStatoredattoconformementeaquantoprevi§todagliarticoli

O"f codice civile dall'art 2487 del c.c'. opportunamente integrati daì
zaZd
"-""tu"ntl
Érin"iÀ,
òÉ.,trni i elaborali dar CÀ'lDCeR ora aggio'nati alle ndove drsposizioni
leg slative dall O'gan sro ltaliaro di Cortabilità'

lcriteri di valutazione utilizzati per la redazione del bìlancio sono quelli
completezza, precisione, prudenza e nella prospettiva

della
della
2423 bis
"ntàrarrr,
continuazione deit'attivita aziendale, così come previsto dagli a.il' 2423 e

del codice civile. Considerando, inoltre' le ìnnovazioni apportate dal D'L'g's
n

Àlzòo:

at testo det Codice Cìvile, si è tenuto conto deìla funzione economica degli

elementi dell'attivo e del pa§sivo.

La Nota lniegrativa, redatta ai sensi dell'an.2427 del c'c'. contiene inoltre tutte le
informazioni iltenute necessarle a fornire una corretta interpretazione del Bilancio'
Fer tutte le voci di bÌlancio, §ono stati applicati i criteri di valutazione previsti dali'art'
2426 del c.c..
di
Non si sono verificati casi eccezionalì che abbiano richiesto il ricorso a deroghe
cri all'aft. 2423. comma 4 del codice cìvile.

Rianclo di eserclzio al 31/1212014
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La Socieià non ha effettuato raggruppamenti di vocj, così come

consentito

dal'ai-.2423 ter del codice civile. Non esistono, elementi dell,attivo e dej passivo
che ricadono sotto pÌù voci dello schema di bilancio.
A) CREDTTt VERSO SOCt pA/ERS.Tt ANCORA DOVUTT
Riporta il valore nominale del credito della Società verso
capitale sociaie.

iSoci sottoscrittori

del

B) r - tMMOBtL|ZZAZtONt tMMATERtALt
Le lmmobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli
oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro
residua possìbiiità di utillzzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel
punto 5) dell'art.2426 del codice clvile.

B)

- TMMOB|LTZZAZ|ONt MATERiAL|

Le lmmobilizzazioni materiali sono iscrjtte al costo di acquisto, comp.ensivo deglì

oner accessori, e sono sistematicamente ammo izzate in funzione della loro
.esidua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel
pJlro 5) dellarT. 2426 del cod:ce civire

B) l - IMMOBILIZZAZIONt

).

FtNANZIARIE

Le immobilizzazioni finanziarie iscritie in bilancio si riferiscono alla costiiuenda
società Belice lmpianti srl interarnente partecipata dalla SRR palermo provincia

)li

Cvest Scpa-

ai
ni

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C)
lla

Ila
)rs
s:
!olr
-

l-

Rimanenze

Non vi sono rimanenze iscritte in bilancio.
C) ll

-Crediti

1afi.2427. nn.

1.4e6:

atl.2426. n.Bl

:rediti sono iscritti al presunto valore di rcalizzo.

- area in c,ui opera la società è esclusivamenie provinciale conseguentemente tuttj
aredtt si riferiscono a tale area geografica.

r'
art

C) lll
e

di

- Attività

finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

_a società non detiene attività fìnanziarie

C) tV - Disponibitità tiquide
_. disponibiljtà liquide sono valutate al vaiore nominale.
-èJ

té.e a' : : .a=-.zba

31t12Dn1A
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Ratei e risconti attivi e passivi (ar[.2427, nn. 1, 4 e 7)

I ratei sono contabilizzatÌ nel rispetto del principio della competenza economica
facendo riferimento alcriterio del tempo fisico.

Fondi per rischi e oneri
Non risultano iscritii sianziamenti per rischi e oneri

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Non risultano iscriiti debiti per TFR.

Debiti

ldebiti sono scritti al valore loni'tale
Costi e Ricavi

I costi e iricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di ìncasso e pagamento, al netto dei resi, degli
sconti, degli abbuoni e dei Premi.
lmposte

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di

a -nK
competenza

dell'esercizio e sono determinate in base alla normativa vigente.

ia

Operazioni ed eventi straordinari
ln conformità al principio contabile Oic 29 si evidenzia che nel corso dell'eserciz o
non si sono verificati operazioni ed eventi straordinari.

Dati sull'occupazione
La società attualmente non dispone di personale dipendente Ai fini dell'avvio
operativo della Società è stato costituito un gruppo di lavoro facendo ricorso
all'istituto del disiacco di cui all'art.30 del D.lgs n. 27612003, con personale
dipendente delle due società d'ambito, (AIto Belice Ambiente Spa e COINRES).
ll predetto gruppo di lavoro è costituito da n. 5 unità amministrative di cui n.1 unità a
tempo pieno e n.4 unità a tempo parziale per due giorni settimanalì.

Tutto ciò rappresentato, si passa ad elencare e commentare le voci dello Siato
Patrimoniale.

Bianclo diesercizio

a 31/12l2014

É;.qma a

dE.

i820820
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Cod ce

fscae 06253820820

ATTIVITA'
A _ CRÈDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

ll valore di € 89.643 rappresenta il credito della Società verso isoci sottoscrittori

deJ capitale sociale.

II
CRLDIT] VERS'] SOCI P,'VIRS,TI ,{NCORA DOVLTI
pa.le non richiaDala

B - MOVIMÈNTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

ts I . IMMOBILIZzAzIoNI IMMATERIAL:.

lvalore esposto comprende le spese notarili sostenute per ia costituzione
de la società e l'acquisto delle licenze d,uso dÌ software (ofFice)
- ammortamento è calcolato

Codice Bilancio

in cinque anni a quote costanti

BI

01

]\1\1OBILIZZ,\ZIONI . ]]!]\,1OB]I,IZZAZIO\iI I\fVi,T ] LRI

\Lì

1Ìnmobil izzazioni immareriati

/ìo
SO

rle

àa

agina 4
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Codice fisca e 062538208

RI

O2

I\']\IO]JILIZZ,\ZIONI . IN'{\IOBII-I77AZIONì INII\'1 \TERI
-londo rnnnùna erllo ilùmob. Imfrateriali

\LI
801

0

. B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI,
valore esposto comprende l'acquisto di mobill e computer destinate all'ufficio della
amminrstrativa della società. L'ammoriamento è calcolato in cinque anni a quote costanti.

ll

BII

sedÉ

OI

ÌM\1OBII-IZZAIIO\I I\4NIOBILIZZAZIO\I \IAI I]RL{LI
rmm.hiliTzàliofl i mareriali

.\rerordaùeùli{

!)

BII

Codìce Bilancio

02

II\,1\lOBILIZZ]\ZJONT . ÌNII\,lOBILIZZ{ZIO\I \1AT!RIALI
-f ondo anxno lamenlo iÌùnob. f raleriali
201

q
0

r01

- B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE.

il

valo!'e esposto comprende

la

partecipazione de!la costiluenda società Belice lmplanti

s

!nteramente parteclpata dalla SRR Palermo Provincia Ovest Scpa.
Codice Biìàrcio

BII

O]

lNf\'IOBII,IZTAZIO\I I\IN,lOBILIZZAZìONI I\4AI LRI.\I.I
aonslste.Ta lriTiale

I

Bllanco

d

rùrùr

lrnerri(

eserc zio

a

-)

31/T212014

rag,dou irlU!-

?q8?q=

ì

pALER[,to pRovtNCtA ovEST scpA

Cod ce fisca e 06253820820

C _ ATTIVO CIRCOLAN-E

: II -

CREDITI VERSO:

.

voce comprende l'importo di € 165.498 quale credito della Società verso i Soci consorziati per il
n.9/2010, per la copertura
oneri di costituzione e funzionamento della Società.
-.lire cornprende il credito IVA vaniaio verso l'Erario per€ 3.390.

,:'tributo dovuto ai sensi dell'articolo 6 comma 2 Legge Regionale

::!

CII

Codice Bilarìcio

,{I1 I\

(]I

O CIRCOLANTE - CRF,DITI

Esl! bi i irt,o lerercì7 o \r.(e'!r\

sed€

ù
t.16.961

+!)
r63.888

: 're

di un'ulteriore informativa di bilancio si riporla il

clel Contribuio c/Consorziati
-:.'tito in base alÌa quota di partecipazione sociale. Sidettaglio
precisa che ai fini della suddetta
-::lizione si è proweduto a ricalcolare le quote di partecipazlone dei Comuni Consorziaii,

:i: Jdendo la quota di partecipazione sociale della provincia Regionale di palermo come richiesto
:. a stessa Provincia con nota n.9.9.51212013. Nella suddetta nota si riporta il disposto deli,art 6
::-ma 2 della Legge Regionale g/12010 secondo cui "gli onerj di costituzione e funzionarnento
:: ? società sono posti a carico dei Comuni Consorziati [...]" nulla disponendo in merito aÌla
:-:,

ncia Regionale che peftanto ha impegnato esclusivamente le somme necessarie per
:,::scrizione della quota pari al 5% del capitale sociale.

€ontributo c/consorziati - AÉ.6 comma 2 L.R. n.9/2O.lO
Qùore di

Quoie di

201.t

.,aQLr\o

anti

.1.6ll.]I

s
.153.1.1

.

\\ \ T\ II-LLI\ \
I602,:7

161,02
\ I Iìll-)Dl

10.7.11,60

l

109.79

98r.38
9a6.61

ìa 6 di 1E--:

-

.=ètc zio

a
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M

J,957,11

ISII,MI,RÌ

5.183.24

21.80".

I1.02

36.08r.r1

2.l]6.10

PALAZZO AD1UANO

1.11v"

1.45%

.l

PIANA DTCLI ALBANISl

3,75%

1.95%

847.25

3.2t%

1.38%

721,S9

1.865.62

221.t7

1.S11.90

ROCCAMENA
1.74%

ROCCA?AI,UMB

J13.72.

5,168.7'l

3_41%

5.18%

E.3r0l2

0.i8%

0.6loo

875,73

1,85%

t.93%

2.80v.77

SAN GII]SI,PPl]JATO
SANTA CRISTINA GELA

l ROVINCIA D] ?AI,ERM')
10070

TOTAI,tI

000

0.00

0.00

10no/.

2,t.449.39

144.049,09

Non risultano iscritte attività fìnanziarie.

La voce accoglie

il

rapporto di conto corrente aperto presso I'agenzia LNìCREDIT

Monreale.

"

r'n§§è!nr;zionett§t§::'

clv

ATTIVO CIRCOLANTE
DISPONIBILITA' LIQU]DE
30.427
55.497

Arotondamenti (+i )

0

5.222

Non risultano iscritti Rateie Risconti

Bllanclo di eserclzio el 31/12120'14
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,'l
;-r

;l

,l
,I
,l

PATRINIONIO NETTO

"]

120.001

#

e sr compone come segue.

PATRIMONIO NETTO

;i

RISERVA DI SOVRATPR I.I:ZO DELLF A7IONI

r,

irsERvl tjic^LÈ

RISIJRVÉ Dì RIVALUTATIONI;

.?JSERvE

STAIL]IARIF

ì.:[R!A

Dl AZTON] lìtOpRlE tN pORTA

- *Ln

a pcr

amtoldaù.il. un

I

O(

ir l()

:i d' euro

'.

l-

ìlLl rPERDIIh)P(IRTATL A NUOVo
'- rlLFIPERDITAì DFll FsFlar/rar

TOTAIE PATRIMONIO NETTO

Eartaolare

-

ll

7 Capitale Socia/e, pari ad

€

12O.OOO,

è suddiviso in n. .l2.OO0.OOO azioni. ciascuna

del valore nominale di € 0,0'l , liberate alla data del 31.12.2013 per la complessiva
somna di€ 30.357, resta da versare la somma di € g9.643;

t21)

4i
197

si osserua che:

'

A

B'Érlano

FONDI PER RISCHI E ONERI

iscritti stanziamenti per rischi e oneri

c - TRATTAMENTo FINE RApfoRT-ò Lavono suÉonorruÀio

'§rÈno
Pagina

I

r,

*=zi

Écritti debiti per TFR.
a1 31

t12t2A14
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C.rd ce f scale

D

-

06253820tF : -

DEBITI

I deblti sono valutati al valore nominale, di essi si riportano le variazioni intervenute e, per quanianecessario. le ulteriori specificazÌoni a commento

D

OI

DI]BITI

L'icibili enùo

eserciTio successi!o

158.5+l

\rorondrnen

(

-r

Di seguiio si riportano le singole voci di debito facenti parte del predetto aggregato:

D

Codic. Bìlancio

A.ri'r"","

07a

DEtsll l - Dcbiti !eso r'omilori
esigilrili c.tro eserc jzio successi!o

i..-iale
16.082
0

r\irotondanrent i

t !)

0

La voce comprende ildebito nei confrontl deifornitori.

DEBITì Debilllribulaii
ibilì entro eser.iTio suc.eisivo

La voce "Debiti tributari" accogl e le passività per imposte certe e determinate al
netto degli acconti d'imposia versati pari a acconto IRES € 9'1,35, acconio IRAP €
373.32

D ll

Codìce tsilancio

IlFBlTtesi!ihlll eirÌ

Ò

a

\ lx.i Jehirl

e\eù:i7i,,

{,..er\nÒ

La voce accoglie le passività per fatture da ricevere per i compensi dei componenti il
Collegio Sindacale per € I 840. i compensi per la revisione del bjlancio per € 11.000,
le somme dovuie quale rimborso personale distaccaio per € 111.605 e le somme
dovute per l'utilizzo dei locali della sede per € 600 lnoltre comprende la somma
anticipata dal Comune di Camporeale per le spese notarili di costituzione pari ad € 69,
B

lanco d eserczio

a

31/1212014
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il debito v/ Collegio di

l\,4aria per canoni locazione sede amministrativa per € 500, e
l'anticipazione degli amministratori per € 31.

quanto

E.

'rit

Codice Bilancio

Descrizione':l

".'ìit
,: : r'

RATEI E

E

RATEI E RISCONTI

ll
25

Aro!!!4e!! 1Ll

il
0
25

aggregato accoglie la voce Rafei passiyl pergli oneri ditenutaconto di competenza
maturati sul rapporto di conto corrente UNICREDIT.
L

.t

al

.t

fti

-

it

00,
rne
rna
69,
na 10 di 'l

.

:sercizio d

3111212A14

Pagina 11

d

15

Codice fiscale 06

SRR PALERIV]O PROVINCIA OVEST SCPA

CONTO

5. Altri Ricavi e Proventi
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
SOPRAWENIENZE ORDINARIE ATTIVE

La suddetta voce comprende icontributi dovuti dai soci consorziati per il contributo ai
sensi dell'articolo 6 comma 2 Legge Regionale n.9/2010, per la copertura degli oneri
di costituzione e funzionamento della Società, e la soprawenienza attiva derivante
da una maggior imputazione di costo di competenza per l'anno 2013.

BNel complesso, la voce ha fatto registrare costi compìessivi pari ad € 138,709 ' e così
dettaglio:

COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime,suss.,di consumo

B

133.528

7) per servizi
8) per godimento di beni
'10)

559

ditefli

1.436

ammortamenti e svalutazioni:

ammoi immobilizz. immaterìali
b) anmai. imnobilizz. mateiali
'14) oneridiversi di gestione
,
à)

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

801

204
2.181
138-709

Non risultano iscrittisomme per proventie oneri finanziari

D

_ RETIIFICHE DI V

Nèssun valore
Bilanclo

d eserczio al 31/1

Pegina 12

PALERI\,lO PROVINCIA OVEST SCPA

Codice f iscale 06253820820

Non risultano iscritti somme per proventi ed oneri straordinari

I.DIFFERITE E

CIPAT

lmposte sul reddito d'esercizio

L'aggregato evidenzia i seguenti valori.

3'1112t2014

lmposte correnti
I,R,E,S,
I.R,A,P,

53
5.380

TOTALE

5.433

Nelb tabelle che seguono si prowede ad esporre gli elementj attraverso cui _ in base
* normativa fiscale in materia vigente - sono stati determinati gli jmponibili l.R.A.p. e
I R-E.S

AKAZIUNI IN AUMENTO

r.R.E.S.

Spese telefoniche 2O%

ÀE

VATTIAZI(JNI IN AUMENTQ

192
Base irnpon bte

Ya&AZONI

192

192

ll,{ AUMENTO

Personale distaccato

111.605

BASE II\4PONIBILE IRAP

111.605
11't.605

I&IVNI IN AUMtsN I O

)

.t*cizio

al 31h2t21t4
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§RR PALERMO PROVINC A OVEST SCPA

Ljlteriori

informazioni

.

1. Compensi spettanti agli amministratori eaì

sindaci.

Ai sensi dell'art.6 comma 4 della L.R. 9/2010 : " Gli organi della S.R R. sano individuaÙ
. Le relative funzionisoro svo/te a titola gratuita
ed eletti fra i saci ..
I cornpensi maturatidal Collegio Sindacale ammontano ad € 8.840

2.

Operazioni con parti

" .-

:

servizi
consorzati

rìfiutì.

.

,=.t'
-: :

..

,

: :'
:-

correlate

La società opera nel settore dei Servizi Ambientali secondo L'autoproduzione dei
da parte della pubbLica amm in istrazlone. Si rivolge ai propri Enti soci
{Comuni) fornendo servizi nel campo del ciclo integrato de

.

.,

:

-::=
- -l

Per quanto concerne le operazioni effettuate con le parti correlate, rientrano nel
nornrale corco di attività della società e le stesse non sono regolate né atipiche ne
in

usuali.

operazioni sono regolate
Dette jst'che

a

cond

zioni

di

mercato, tenuto conto delle

dei se'vizi prestati.

caraue

ln n,erito ai crediti vantati nei confronii dei comuni soci si rÌmanda a quanto detto nei
paragrafi Precedenli.

3. lnformazioni ai sensi dell'art.2428,comma 2, at punto 6-bis, del codice civìle
Ai sensi dell'ari.2428, cornma 2. al punto 6-bis. clel Codice clvile di seguito si fornìscono
le informazioni ìn merito all,utilizzo di strurnenti finanz ari, in quanto rilevanti ai fini della
valutazione de la situazione patrlmoniale e finanz aria
La società nel co.so dell'esercizio non ha attlvato nessun strumento finanziario ma si è
limitaia ad aprire dei rapporti di conto correnti ordinari.

lnoltre si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del
rischlo finanzìario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua manifestazione in
riferimento alla nostra realtà aziendale.
ln merito ai rischi di mercaio sl attesta che la società opera ln un mercato chiuso'
all'interno del quale svotge un compìto lstituzionale assegnatole dalla normativa di
settore.
4. Sia nell,esercizio in chiusura che successivamente non si §ono verificate operazioni in
valuta è, quindi, variazioni nei camb valutari.

5. Non si sono verificate operazioni che prevedono obblighi di retrocessione a termlne'
6. La società non ha acqulsito beni in locazione finanziarla
7. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio ed evoluzione prevedibile
della gestione.
Non sono avvenuti fattidi rilievo dopo la chiusura dellesercizio.

cÒnclusioni

Elancod

eserc z o

a

31/1212014

Prgn"14.ir,.,

,__,

Codice f iscale 06253820820

PALERI\4O PROVINCIA OVEST SCPA

Alla luce delle vicende connesse alla lunga e complessa fase di awio della Società,
ancora non conclusa, alle problematiche relative alla deflnizione della struttura
organizzativa della Società e della complessità della stesura del piano d'ambito e del
relativo piano economico finanziario che poteva infìuenzare alcune poste del bilancio'
questo organo amministrativo ha ritenuto opportuno l'utilizzo dei maggiori termini previsti
per I'approvazione del bilancio d'esercizio 2014 aisensi dell'art.2364 del c.c.
Signori Azionisti,

Economico e Nota
lntegrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e rappresenta, per quanto
noto, in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico dell'esercizio; Vi invitiamo, pertanto, ad approvarlo

il

presente Bilancio, composto

da Stato Patrimoniale, Conto

ll Presidente del Cdnsiglio d'Amministrazione
Aw. Filippo Di Matteo

14 di

6

*tcizio

a1

31112Da14
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SRR PALERMO PROVINCIA OVEST SCPA
Codice fiscale 06253820820 - PaÉita iva 06253820820
VIA B. D'ACQUISTO 5 . 90046 MONREALE PA
Numero R.E.A PA-308685
Registro lmprese di n. 06253820820
Capitale Socialè€ 120.000,00 di cui versalo €30.426'74

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 11212013
Gli importi presènti sono espressi in unita'di euro

\.ERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI
gÈ' richianÉta

CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ÀI\COR{ DOYUTI

0

0

89.641

0

89.643

0

IMMATERIALI

hirtizioni

immateriàli

io enortamento immob. immareriali

I}TMOBII,IZZAZIONI IMMATI]RTALI

E(ìBTI-IZZAZIONI MATERIALT
MIOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
IìfMOBTI,IZZAT,IONI

2_957

591

2.166
0
0

2f66

iO CIRCOI,ANTE

arro I'esercizio

.irrnTrA'

successivo

FINANZIARIE (non imnobilizz.)

GTO\IBILITAI LIQUIDE

{I.{TTIVO

CIRCOLANTE

tÉ €s€'ciÀo àt 31h2DO13

21_925

0

2t925

0

0

0

30.42',7

0

52.352

0

Pagina 1 di 3
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Codice fìscale 06253820820

T 1\TEI E RISCo\TI
TOT.{IE STATO PATRIMONIALE

r

_

ATTM

r44

161

0

-

31i1212012

: \TzuUONIO NETTO
120.000

0

0

0

aì!cr\e di riyalutazione

0

0

ì!ena

0

0

0

t)

0

0

1

0

I

0

0

0

0

0

120.001

0

24.349

0

24:l:19

0

iiiirre

da soprapprezzo dcue azioni

{+ne

legalé

§tatutarie

ljlena

'

:.

per azioni proprie in portafoglio

ù

^

per aftotonddmento unità.li

etn

:,_lTrLE Akre riserve:
rili (perditc) portati

L

:

rli
.

à

nuovo

lperdita) dcll'esercizio

.. tperditd) dell'e\eft:izia

t - . : \LE PATRIM0NIo

NETTo

f' : \DI

PER RISCHI E ONERI

q - -.I

\uF\TO Fr\t RtppoRIo LA\oRO st BORDT\Ato

r

f i rrlll
:r ::rno l'esercizio
f,

.

{E

T:.

DEBITI

EtE RISCO\TI

:I -.I

\

successivo

{E

STATO PATRIMONIALE . PASSIVO

l1

t44litl

...]RE DELLA PRODUZIONI]
i

l|-.

-

-- ì.aii

€

prolenti

- 1 .-.tczìo a

31112t2O13
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codice f iscale 06253820820

9A.ERI\4O PROVINCIA OVEST SCPA

;

2t_449

atntributi in (/eNercizio

tI(rl{LE

2|.449

-{Ìtri ricàvi e proYcnti

tr,I.{LE VALORI DELLA PRODUZIONE

21.449

DELLA PRODUZIONf,
19.830

*iEDto

e

a ùn-

§vatutàzioni:

innobiliz2. innatetidli

-hetrti

rLf, rmmortamenti
i

600

di bcni di tèrzi

e

svalutùioni:

.lrcr§i di gcstione
COSTI DELLA. PRODUZIONE

E ONERI T'INANZI ARI

DI VAI,ORE DI ATTIVITAI FINANZIARIE

f

0

591

0

II

0

71 032

0

417

DIIT" TRA. VALORE E COSTI DI PRODUZIONE

L\TI

591

I

q

0

0

O\.ERI STRAORDINÀRI

rOT{LE

4t1

RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE

.rtaÉrqconentidifferite,anticipate

{I E qr

rtdd.escrc..mrrenti.differitc..nticipate

dell'esercizio

r-_

.

417

0

4t1

0

0

0

:."1e. corisponde alle scritture contabili.

ll

Presidente del Consislio D'Ammiùisrrazione

Aw. Filippo Di Nlateo

ÉÀà3112lm13
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Codice

fi scale

06253820820

SRR PALERMO PROVINCIA OVEST SCPA
Codice fiscate 06253820820 _ paÉita iva 06253820820
VIA B. D'ACQUISTO 5 - 90046 MONREALE PA
Numero R.E.A 308685
Registro tmprese di PALERMO n.06253020820
Capitale Sociate € 12O.OOO,0O di cui ver"ato è g0a2e,Zl

-

BtLANCtO Dt ESERCtZtO AL

31

I 12t2014

GIi impoÉi presenti sono espressi in unita,di euro

IIRSO

SOCI P/VERS.TI AI{ CORA DOVU,fI

CPEDIT] VERSO SOCI PA?ERS.TI ANCORA DOVUTI

0

0

89.643

89.643

89.643

E9.643

3_3't7

2.957

1.393

591

IMMATtrRIALI

@ÉÉrto ìùnob

immatenali

ÙTIIOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

2.366

MATORIALI

cr*rto

immob. mardali

IIfr{OBILIZZAZIONI MAIERIALT

2.471

0

204

0

2_267

0

ONI FINANZLARIE

.-,rtaat

31h2t21i4
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SRR PALERI,I|O PROVINCIA OVEST SCPA

2l

Alte immobiliz,ionì finàn?iarie

Codice fìscale 06253820820

10.000

0

10.000

0

t4_251

2.366

ì6rJ.8rJ8

2l.925

168.888

21.925

0

0

5.222

30.121

174_1t0

52_332

218.004

t44.361

120.000

r20.000

II) Riserva da soprapprezzo delleazioni

0

0

III)

Riserve di rivalutazione

0

0

I»

Riserva legrle

0

0

III TOTALf, IMMOBILIZZ{ZIONI FINANZIARIE
B TOTALE

IMMOBILIZZAZIONI

C)AITIVO CIRCOLANTE
II RIMANf,NZE
ID CREDITI ;
1)

Esigibili entro I'esercizio successivo

II IOTALE CRXDITI

:

III) ATTMTAT FINANZTARIE (aon immobitizz.)
I\,) DISPONIBILITA' LIQUIDE
C TOTAIE ATTIVO CIRCOLANTE

D) RATf,I f, RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

,{)P,{TRIMONIO NETTO
D Capitalè

\)

Riserve statutarie

VI) Riserva per uioni proprie in portafoglto

0

0

vID Altrc riserve:
n) Risefla pet atotan idmento unita di eura
Bilancio di esercizio al 31/12120'14
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SRR PALERI\,IO PROVINCIAOVEST SCPA

Vll TOTALE Attre

VI[)
Ixl

riserve:

Utili(perdite) por.ati

Codice fiscale 06253820820

1

a nuovo

0

Utile (perdita) del' esercizio
d) tJtile (?edita) dell'esercizio

A TOTALE PATRIMONIO NETTO

B) FONDI PER RISCHI E

0

0

120 00ì

120 001

157.978

24_349

157.978

2,1..149

ONIRI

C) TRA.TTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

D)DEBITI
l) Esigibili entro I'esercjzio
D TOTAI,E

successìvo

DIìRITI

tl

E) RATEI E RISCONTI

TOTAI,E STATO PATRIMONIALE - P,A,SSIVO

278.004

A)VALORE DELLA PRODUZIONE
5)

Altri ricàvi e proventi
ot Cnnnib ti in./P\cr.i2io

b)

5

Alù-i ricari

e

prownti

TOTALE Altri ricaYi

A TOTAI,E VAI,ORE

e

proventi

DfjI,I,A PRODIJZIONE

144.049

2t 149

93

0

t11.t12

21.449

144.142

)1

449

Pagina 3

di4

B)COSTI DELLA PRODUZIONE
6) pèr materie prim€,suss.di cons.€ merci

Bilancio di esercizio al 31/1212014

559

SRR PALERI!1O PROVINCIA OVEST SCPA

7) per servizi

8) per godimento di bcni di terzi

10)

anno.tamcnti
o)

113.528

19.810

1..136

601)

801

591

1l)1

0

e svalutàztoni:

dnùarL inhabìlizz. inmateiali

b) anmart.

10

Codicè fisca e 06253820820

iùnobili... mateiùli

TOTALE ammortamenti

e

svalutaziod:

14) oneri divcrsi di gestione

B TOTALE COSTI Df,LLA PRODUZIONE

1.005

2

tlt

138.709

A-B TOTAIE DIFF. TR{ VALORX E COSTI DI PRODUZIONE

21.032

417

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

E)PROVENTI E ONERI STRdORDINAR]
A-B+C+D*E TOTALf, RIS. PRINI{DELLE IMPOSTf,

5

43]

41

.'

22) Imposte redd.eserc.,correntidifferite,anticipate

d) inpasre

@mtti

22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipatc

23) Utile (perdite) dell'esercizio

ll

5..133

411

5.433

411

0

0

presente bilancio e'reale e corislonde alle scrittue conrabìli.
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