
 
 

COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Proposta dal  Responsabile del Settore Amministrativo 
 
 
N° 42 DEL 21.12.2020 
 
 
OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche  - Anno 2019. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OMISSIS 
 
 

Con voti n° 08 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti espressi in forma palese  

D E L I B E R A 

 
DI FARE  propria la parte motiva dell’allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore 
Amministrativo ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della Legge 
08.06.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell’11.12.1991, n° 48, inerente l’oggetto; 

DI APPROVARE  la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 
dicembre 2019, accertandola come da allegato “A” alla presente deliberazione, che ne fa parte integrante 
e sostanziale; 

DI CONFERMARE  il mantenimento della quota partecipazione nella società VOLTANO S.p.A. fino al 
momento dell’effettiva consegna di tutte le infrastrutture idriche alla società GIRGENTI ACQUE S.p.A.. 

DI DARE ATTO  che la partecipazione del Comune di Sant’Angelo Muxaro è obbligatoriamente prevista 
da specifiche disposizioni di legge nei seguenti enti: 

• S.S.R. ATO N. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST  società consortile a responsabilità limitata  
• ATI Assemblea Territoriale Idrica  
• GE.S.A. AG 2 S.p.A in liquidazione  

 
DI CONFERMARE   il mantenimento della partecipazione del Comune di Sant’Angelo Muxaro nelle  
società: GAL Sicani e S.MA.P. S.p.A. in quanto l’ente sta realizzando delle opere pubbliche tramite 
finanziamenti avuti sulla base di un accordo di programma con dette amministrazioni e che allo stesso 
tempo   lo svolgimento delle attività  rientrano in quelle indicate dall’art. 4, c. 2, T.U. 
 



DI DARE ATTO  che la società GE.S.A. AG 2 S.p.A, è stata posta in liquidazione con la legge regionale 
8 aprile 2010 n. 9; 
 
DI DARE ATTO  che nessuna Società Partecipata  ha fatto pervenire i dati e le informazioni richieste  
con note:  n. 5245 del 25.08.2020,  n. 7677  del 19.10.2020 e n. 8425 del 17/11/2020, per la redazione del 
piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di 
Sant’Angelo Muxaro; 
 
DI DARE MANDATO  al Responsabile del settore “Amministrativo” ad effettuare tutti gli adempimenti 
necessari e connessi al presente provvedimento. 

DI TRASMETTERE  la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;  

DI COMUNICARE  l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 17, D.L. 
n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato 
dall’art. 21, Decreto correttivo; 

  DI TRASMETTERE  copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall’art.21, Decreto 
correttivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


