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VERBALE N 6 DEL 12/12/2019 

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno dodici (12) del mese di dicembre, alle ore 11:05, presso 

la Sala Consiliare  si è riunita, convocata dal Presidente ai sensi dell’art. 5, commi 1, 2, 3 del 

Regolamento delle Commissioni Consiliari, giusto avviso di convocazione Prot. gen. n. 47393 del 

09/12/2019, la terza Commissione Consiliare Permanente – Bilancio Finanze e Tributi per discutere 

e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Proposta di deliberazione “Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs 16 

agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16/06/2017 n. 100 – Ricognizione 

partecipazioni possedute”. 

 Varie ed eventuali. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 11:05;  

sono presenti il Presidente Francesco Casablanca, il Vice Presidente Antonino Manuzza ed i 

consiglieri Angelina Abrignani, Rossana Ditta, Ignazio Maltese. 

Il Presidente apre la seduta facendo una breve introduzione sulla proposta di deliberazione 

all’O.d.G., quindi concede la parola al dott. Di Como, responsabile dei servizi finanziari, invitato a 

partecipare perché dia gli opportuni chiarimenti alla commissione. 

Alle ore 11.10 entra la consigliera Monica Di Bella. 

Il dott. Di Como precisa che l’approvazione della suindicata delibera costituisce un adempimento 

normativo da espletare entro il 31 dicembre di ogni anno, diretto a verificare la sussistenza di 

partecipazioni dell’Ente in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi 

necessarie per il perseguimento  delle proprie finalità istituzionali e verificare, altresì, la sussistenza 

per le medesime delle condizione di razionalizzazione od alienazione. 

Le partecipazioni, nello specifico, riguardano  due società:  

- La S.S.R. “Trapani Provincia Sud”, società consortile per azioni; 

- Il GAC “ Il sole e l’azzurro – tra Selinunte, Sciacca e Vigata”, società consortile a.r.l. 

La prima, costituita in applicazione di specifiche normative, provvede all’espletamento delle 

procedure per l’individuazione del responsabile del servizio integrato di gestione dei rifiuti. Essa ha 

avuto inizio il 10/01/2012 e proseguirà fino al 31/12/2030. La quota societaria è pari al 21.95% dei 

titoli azionari. I costi del personale, distaccato presso il comune di Castelvetrano, sono a carico 

degli introiti della T.A.R.I. 

Il  GAC ( Gruppi di Azione Costiera), previsto dalla normativa comunitaria, ha lo scopo di attivare 

le politiche di sviluppo della pesca; per questo motivo è stato concesso dalla Regione Sicilia un 

contributo di € 2.027.495,00. La quota societaria è pari al 20.45% dei titoli azionari; la società 
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cesserà la propria attività istituzionale con l’attuazione del piano di sviluppo e probabilmente entro 

il prossimo anno si procederà alla sua liquidazione. 

Terminata la relazione del dott. Di Como, si apre una breve discussione, a seguito della quale la 

Commissione esprime il proprio parere favorevole sulla deliberazione con cinque voti a favore 

(Casablanca, Manuzza , Abrignani, Ditta e Maltese) e due astenuti (Di Bella e Martire) i quali 

palesano perplessità in ordine agli eventuali costi derivanti dalla partecipazione al GAC. 

Il Presidente, esauriti gli argomenti in discussione, alle ore 13.05 dichiara chiusa la seduta. 

  

 

          Il Segretario della III C.C.P. 

                      Maurizio Barresi   

 

             Il Presidente della III C.C.P. 
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