COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.429 del 24/4/2012

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°108 del 23/4/2012
Oggetto: Patto Territoriale della Sicilia Centro Meridionale- liquidazione ripiano perdite d’esercizio
al 31/12/2010 alla società PRO.PI.TER S.C.M. spa.Anno 2012
L’anno duemiladodici il giorno ventitré del mese di aprile alle ore ////////// nella sua stanza
Il Dirigente U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 83/2006.
Vista la deliberazione consiliare n°60 del 31/8/2011 di approvazione bilancio.
Vista la determinazione sindacale n.38 del 24/8/2011.

Premesso che:
con D.M. n.2382 del 27/11/2000 è stato approvato il “Patto Territoriale” per la Sicilia Centro
Meridionale;
per la gestione del Patto Territoriale, ma anche per le altre finalità di sviluppo territoriale è stata
costituita la società mista pubblico-privata denominata PRO.PI.TER S.C.M. S.P.A. (con prevalenza di
capitale pubblico pari al 66,83%, contro il 33,17% detenuto da privati) istituita come soggetto responsabile
di coordinamento del Patto Territoriale della Sicilia Centro Meridionale, di cui questo Ente è socio insieme ai
comuni di Campobello di Licata, Aragona, Camastra, Canicattì, Castrofilippo, Grotte, Naro, Ravanusa e
Racalmuto;
che la predetta società ha per oggetto la gestione dei finanziamenti, nonché la produzione, il
coordinamento ed il monitoraggio delle attività dirette allo sviluppo produttivo, occupazionale e sociale
dell’area del comprensorio, intendendosi per area del comprensorio quella compresa nei territori dei comuni
sottoscrittori;
che il capitale sociale della società è oggi di € 124.059,52 pari a n.18.352
(12.264 parte pubblica e n.6.088 parte privata) di € 6,76 ciascuna per un numero di azioni pari a 1.793 di
proprietà dell’Ente per una partecipazione al capitale pari al 9,77%;

che il comune con determina sindacale n.384 del 18/12/1996 ha aderito all’accordo di che trattasi;
Dato atto che:
detta Società espleta le attività previste da un disciplinare concernente i compiti gestionali e le
responsabilità nei confronti delle n.17 iniziative ammesse a finanziamento che investono quasi tutti i comuni
aderenti al Patto;
“Il Responsabile Unico e il Soggetto Responsabile (del Patto Territoriale) devono dimostrare di
possedere le disponibilità di una organizzazione in grado di assicurare l’espletamento delle funzioni
organizzative, tecniche, amministrative e contabili atte a garantire il corretto svolgimento dei compiti
affidati” ex art.1 del D.M. 320/2000;
Richiamata la nota del 31/5/2007 in cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha diffidato tutti i Soggetti
responsabili dei Patti territoriali che avevano minacciato la messa in liquidazione delle società di gestione
prima della chiusura di tutte le operazioni, per mancanza di risorse finanziarie, alla immediata ripresa delle
attività rammentando che tutti i Soggetti Responsabili dei Patti hanno sottoscritto un disciplinare con il
quale si sono impegnati ad adempiere i loro compiti a prescindere dal contributo in c/esercizio erogato dallo
stato essendo esso un generico contributo alle spese di gestione che non assicura la totale copertura
finanziaria del complesso delle attività amministrative che, peraltro, hanno richiesto una proroga dei termini
previsti per l’ ultimazione degli adempimenti a proprio carico;
Riscontrata la nota prot.19222 del 9/8/2011, allegata, con la quale la PRO.PI.TER. nel trasmettere il verbale
di assemblea ordinaria dei soci del 28/04/2011 di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2010,
sollecita tutti i soci ad effettuare il conferimento in conto copertura perdita attestatasi per il l’anno 2010 in €
81.371,00;
Verificato che in ragione della percentuale di partecipazione, il nostro Ente dovrà concorrere alla copertura
per un importo di € 7.950,00, giusta prospetto allegato al verbale sopra richiamato;
Ritenuto che la partecipazione alla società rappresenta una occasione di sviluppo per l’intero territorio anche
in vista della nuova programmazione 2007/2013 che privilegia per l’accesso ai finanziamenti le coalizioni
territoriali;
Precisato che occorre distinguere, ai fini dell’applicabilità al caso di specie dell’art. 194, comma 1, lett. c),
del d.lgs. n. 267 del 2000, tra operazioni di ripiano perdite ed operazioni di ricostituzione del capitale sociale,
essendo inquadrabili nella fattispecie normativa prevista dal menzionato art. 194 le sole operazioni di ricapitalizzazione.
Considerato che, come indicato dalla Corte dei Conti - Sezione di Controllo per il Lazio con deliberazione n.
67/2009 "….la copertura delle perdite delle proprie partecipate non può fare riferimento alla spesa in conto
capitale, bensì a quella corrente, in quanto l'operazione di ripiano delle perdite non può inquadrarsi tra le
spese di investimento, posto che tali spese, in concreto, non comportano un effettivo incremento del capitale
sociale, rappresentando, di contro, alternativa alla trasformazione o allo scioglimento della società;
Constatato che il tempestivo ripiano della perdita sopraindicata, secondo le percentuali di partecipazione al
capitale, evita le conseguenze di cui all'art. 2447 del vigente codice civile e non contrasta con le disposizioni
di cui all'articolo 6, comma 19, del decreto legge 31/5/2010, n. 78;
Riconosciuto che sussiste la necessità ed urgenza di ripianare la perdita della società con l'adozione dei
provvedimenti conseguenti, per consentire alla società medesima di svolgere i propri compiti istituzionali;
DETERMINA

Di concorrere alla copertura delle perdite sopra evidenziate in ragione di €.7.950,00 da conferire in
conto copertura perdite di esercizio al 31/12/2010;
Di liquidare alla PRO.PI.TER. Agenzia per la Programmazione Economica e per la Pianificazione
Territoriale ed Ambientale per lo Sviluppo delle risorse locali Sicilia Centro Meridionale, la somma di
€.7.950,00, relativa al ripiano perdite d’esercizio al 31/12/2010;
Dare atto che la somma complessiva di €.7.950,00 trova copertura sul capitolo di bilancio 1865 denominato
“ copertura perdite in società partecipate” imp.n. 30865/2011;
Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e riscontri
amministrativi, contabile e fiscali ai sensi del 4° comma, dell’art.184 del D. L.vo 267/00.
Il Capo settore finanze
Dott.Zarbo Rosario

Il Dirigente U.T.C.
Arch.Salvatore Di Vincenzo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull’atto, si appone il visto
di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell’art.184 del D.L.vo 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15
consecutivi
dal _________ al ____________
IL MESSO COMUNALE __________________________
Dalla Residenza Municipale, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE ________________________

