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Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate 

 

1. Premessa  

Il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) 
ha imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle 
partecipazioni, dirette e indirette.   

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo di razionalizzazione”: 

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle 
finalità istituzionali; 

- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di 
amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti; 

- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da 
altre società partecipate o enti; 

- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

- contenimento dei costi di funzionamento. 

A norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo Comune ha 
approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione consiliare n. 
7 del 31-03-2015 (di seguito, per brevità, Piano 2015). 

Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte 
dei conti in data 03-04-2015 (comunicazione prot. n. 20150011651).  

Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di 
Galatina (link: http://www.comune.galatina.le.it/amministrazione-trasparente/enti-
controllati/piano-operativo-di-razionalizzazione-delle-societa-e-delle-partecipazioni-
societarie/item/piano-di-razionalizzazione-delle-societa-partecipate-2) .   

La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 
33/2013); conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto 
attivare l’accesso civico ed ottenere copia del piano e la sua pubblicazione. 

Il comma 612 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che il 
processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie avviato con il 
piano operativo 2015, si concluda formalmente con l’elaborazione di una “relazione” 
nella quale vengono esposti i  risultati conseguiti in attuazione del Piano.  

La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta dal Sindaco.   

La stessa è oggetto d’approvazione da parte dell’organo consiliare, in modo che il 
procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015.   

Al pari del piano, anche la presente relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti e pubblicata sul sito internet dell'amministrazione, 
nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione di primo livello Enti 
Controllati, sotto sezione di secondo livello Piano operativo di razionalizzazione delle società e 
delle partecipazioni societarie. Siffatto adempimento è  obbligatorio agli effetti del “decreto 
trasparenza” (d.lgs. 33/2013) e, conseguentemente, è oggetto di accesso civico. 
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2. Le partecipazioni societarie  

Le società partecipate che hanno costituito oggetto del Piano di razionalizzazione 2015 
sono le seguenti:  

1. Centro Salento Ambiente SpA, società a prevalente capitale pubblico, con una 
quota di partecipazione comunale del 51%, con scadenza statutaria fissata al 
31/12/2015;  

2. Fiera di Galatina e del Salento SpA, società a prevalente capitale pubblico, con 
una quota di partecipazione comunale pari al 24,68% del capitale sociale, che 
nell’anno 2015 versava in stato di liquidazione;  

 
2.1. Centro Salento Ambiente SpA  

 

La Centro Salento Ambiente S.p.A., come già esplicitato nel Piano di razionalizzazione 
2015, è una società mista a prevalente capitale pubblico, alla quale il Comune di Galatina 
partecipa per una quota pari al 51%. 

La Società è stata costituita il 18 febbraio 2000, con atto rogato dal notaio Vincenzo 
Tavassi (rep.  N. 11.162 Raccolta N. 2.072), ai sensi dell’allora vigente art. 113 del D.Lgs. 
n. 267/2000, a seguito di procedura di gara “a doppio oggetto” per la scelta del socio 
privato e per l’affidamento dei servizi di igiene ambientale, di poi espletati dalla società 
stessa, a decorrere dal 01 gennaio 2001, in forza di contratto di servizio  stipulato a 
rogito del Segretario Generale del Comune di Galatina repertorio n° 962 del 28/03/2000. 

La durata del contratto, originariamente fissata in anni nove a decorrere dalla data di 
avvio del servizio, è stata in prosieguo prorogata, per effetto di distinte e successive 
ordinanze sindacali, fino all’anno 2012, allorquando, in data 24/12/2012, con atto per 
notaio Maria Stellaci rep. 23908, anche sulla scorta delle valutazioni condotte circa il 
rispetto dei principi contenuti nel D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, è intervenuta 
la modifica statutaria che ha, tra le altre, prorogato la durata della società stessa al 
31/12/2015. 

Come detto, la società, in origine, gestiva i servizi di spazzamento strade, raccolta e 
trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati (inclusa la raccolta differenziata), servizi 
annessi, ai quali, successivamente, si è aggiunta la gestione dei parcheggi a raso, in forza 
di contratto di Servizio a rogito del Segretario Generale di Galatina repertorio N. 1.026 
del 26/11/2001. 

Nel Piano 2015 si è già dato conto degli interventi di razionalizzazione a suo tempo 
deliberati ed attuati in occasione delle modifiche statutarie di cui al verbale di assemblea 
straordinaria per Notaio Stellacci rep. 23908 del 24/12/2012, come appresso riepilogati: 

� ridimensionamento dell’oggetto sociale, attraverso la obbligatoria espunzione di 
tutte le attività non connesse e/o corrispondenti all’espletamento di un servizio 
pubblico;  
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� ridimensionamento delle clausole che prevedono l’apertura della compagine 
societaria a partners diversi rispetto ai soci fondatori;  

� conseguentemente, eliminazione delle previsioni circa la cessione delle quote da 
parte dei soggetti privati ad altri soggetti prima della scadenza contrattuale;  

� riduzione del numero dei componenti del CdA al fine di rispondere ad esigenze 
di contenimento della spesa;  

� adeguamento delle norme statutarie alla normativa sulla parità di genere;  

� revisione di alcune clausole esistenti;  

� estensione della durata societaria sino al 31/12/2015, per la necessità di 
assicurare lo svolgimento dei servizi di igiene ambientale nel territorio comunale 
nelle more della gestione unificata d’ambito A.R.O. ed in vigenza del divieto per i 
singoli Comuni pugliesi di indire gare per l’affidamento dei servizi in oggetto 
(art. 24, comma 1, L.R. n. 24/2012). 

Nel predetto Piano 2015 si è dato atto che intendimento dell’Amministrazione era quello 
di mantenere la partecipazione nella società sino alla data di naturale scadenza della 
stessa, fissata, come detto, al 31/12/2015. 

Successivamente all’approvazione del Piano, l’Amministrazione, sulla scorta degli 
indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 95 del 01/04/2015, ha 
stabilito di avviare la procedura di affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e 
trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, in riferimento al territorio comunale di 
Galatina, in modo da garantire il fondamentale ed obbligatorio servizio di gestione dei 
rifiuti nelle more dell’avvio della gestione unificata all’interno dell’ambito A.R.O.. La 
gara, ritualmente espletata, è stata aggiudicata ad altro soggetto gestore, il quale espleta 
il relativo servizio dal 29/02/2016. 

Attualmente, la società CSA SpA gestisce in regime di proroga (e sino all’affidamento a 
nuovo soggetto all’esito della relativa gara, in itinere) il servizio di parcheggi di 
superficie. 

In previsione dell’approssimarsi della scadenza statutaria (come detto, fissata al 
31/12/2015), il Comune sin dal 30/10/2015 con nota protocollo 20150038556, in 
esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 350/2015, ha invitato la società 
in argomento a conformarsi agli obblighi di cui all’art. 2485 c.c. . 

Successivamente, con note prot. 20150044752 del 15/12/2015 e prot. 20150045819 del 
22/12/2015, l’Amministrazione ha rinnovato l’invito alla medesima società a dare avvio 
al procedimento finalizzato all’accertamento dell’intervenuta causa di scioglimento 
rappresentata dalla scadenza del termine statutario di durata ed alla conseguente 
nomina dell’organo di liquidazione. 

Stante l’inerzia della società in argomento, il Comune di Galatina ha proposto ricorso 
innanzi al competente Tribunale, al fine di accertare l’intervenuta causa di scioglimento 
della società per decorso del termine statutario di durata (come sopra richiamato) e per 
la conseguente necessaria convocazione dell’Assemblea dei soci per la nomina del 
liquidatore, ai sensi dell’art. 2485 c. 2 e dell’art. 2487 c. 2 del c.c.. 
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Il relativo procedimento è attualmente pendente e attende di essere discusso ed 
esaminato dal Tribunale adito.  

 

2.2. Fiera di Galatina e del Salento SpA 

 

Il Comune di Galatina detiene, inoltre, una partecipazione azionaria nella Società Fiera 
di Galatina e del Salento S.p.a. di n. 384 azioni su 1.556, pari al 24,68% del capitale 
sociale. 

La Società,  costituita il 15/12/1998, in liquidazione ordinaria dal 14/06/2012, è stata 
oggetto di sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Lecce, n. 3 del 
21/01/2016.  

Il Comune di Galatina procederà alla presentazione di apposito ricorso per ammissione 
al passivo fallimentare, in relazione ai crediti vantati nei confronti della suddetta società. 

L’udienza per l’esame dello stato passivo è fissata per il giorno 20/06/2016.  

Allo stato, non è preventivabile la durata della procedura fallimentare. 

 

Galatina, li 30/03/2016 

      Il Segretario Generale        IL SINDACO 

f.to Dr. Antonio Scrimitore      f.to  dr. Cosimo Montagna 


