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Il Comune di Vittoria, adeguandosi alle novità introdotte e alla complessità degli adempimenti previsti dalla 

normativa vigente (D. Lgs. n. 175/2016 – D. Lgs. n. 100/2017) inquadrati, principalmente, all'interno del Testo 

Unico, al fine di operare un corretto intervento pubblico nell'economia locale, nonché un controllo 

sull'efficienza ed economicità degli organismi partecipati esterni dell'Ente, ha avviato una intensa attività di 

regolarizzazione amministrativo-contabile relativa alla vigilanza della società controllata al 100% dal comune 

di Vittoria – Vittoria Mercati srl, sia sulle società partecipate SRR Ragusa 7  ed Enti strumentali in liquidazione: 

ATO Ragusa Ambiente, AMIU in liquidazione ed Emaia in liquidazione. 

Si richiamano in via preliminare le relazioni: Prot. 622/PFB-2021, Prot. 704/PFB-2021, Relazione di inizio 

mandato (pubblicata nel gennaio 2022), la nota integrativa al bilancio di previsione 2022-2024 – nota prot. n. 

036/PFB/2022 e la Relazione della Giunta allegata al Rendiconto 2021. 

Sono stati applicati: 

− le statuizioni dell'art. 170 co. 6 del D.Lgs. 267/00 come risulta dalle note di programmazione di seguito 

elencate: 

-  l’art. 147-quater del D.Lgs. 267/00, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito nella 

legge 7 dicembre 2012, n.213, che istituisce il bilancio consolidato per gli Enti Locali; 

- l’art. 11–bis del D.lgs 118/2011 e smi, che prevede la redazione da parte dell’Ente Locale di un bilancio 

consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo 

le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 

al decreto; 

− le statuizioni dell'art. 6 del D.lgs 175/2016 sulla gestione del rischio di crisi aziendale; 

− il controllo manageriale e amministrativo sul contratto di servizio di Vittoria Mercati srl; 

− il controllo ex post: strategico, operativo, finanziario e contabile; 

− l’attività di reporting sul controllo sugli obiettivi strategici e operativi e degli adempimenti in tema di 

anticorruzione, trasparenza, appalti e affidamenti. 

Per una valutazione esaustiva del quadro amministrativo inerente le società a partecipazione pubblica dell’Ente 

vengono richiamati i seguenti atti adottati dall’anno 2018 sino al 2022: 

• Deliberazione di Consiglio Comunale n.185 del 4.10.2017 – Revisione straordinaria partecipate del 

comune di Vittoria; 

•  Deliberazione di Giunta Comunale n.34/2018 – Nuovo Regolamento del controllo analogo delle società 

partecipate del Comune di Vittoria; Delibera n. 50/2018 di Consiglio Comunale; 

•  Deliberazione di Giunta Comunale n. 35/2018   - Piano di controllo delle Società partecipate del 

comune di Vittoria Anno 2018; 

• Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 2/2019 ed i 

relativi allegati inviati alla Corte dei Conti ed al MEF (Revisione Ordinaria Società Partecipate 2018); 

• Deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del C.C.  n. 4/2020 e relativi allegati, nonchè 

la relazione annuale di controllo n. 63PFB/2020, inviati alla Corte dei Conti e al MEF (Revisione ordinaria 

Società partecipate 2019); 
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• Deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del C.C. n. 02/2021 e relativi allegati, 

nonché la relazione annuale di controllo prot. 009/PFB/2021, inviati alla Corte dei Conti e al MEF (Revisione 

ordinaria Società partecipate 2020); 

• Delibera del C.C. n. 23/2022 e relativi allegati, nonché la relazione annuale di controllo prot. 688/PFB-

2021, inviati alla Corte dei Conti e al MEF (Revisione ordinaria società partecipate 2021); 

 

Di seguito l’elenco delle società partecipate/speciali e delle quote possedute dal comune di Vittoria con 

l’indicazione dei procedimenti in atto a seguito Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23/2022 – Revisione 

ordinaria 2021 

ELENCO PARTECIPAZIONI QUADRO SINTETICO 

Denominazione Quota posseduta Azione proposta Stato attuale 

ATO RAGUSA 

AMBIENTE SPA in 

liquidazione 

18,2 Mantenere – Nota MEF prot. DT 

108054 del 9.12.2019 

In Liquidazione 

S.R.R. Società Consortile 

 

17,8 Mantenere Attiva 

Consorzio Infomercati 3,14 Mantenere sino al completamento 

delle procedure di liquidazione in 

atto. Comunicazione MEF - Nota 

PEC prot. gen. 16919 del 20.4.2020 

In liquidazione 

AMIU 

Azienda  

Speciale 

 in liquidazione 

100 Mantenere sino al completamento 

della procedura di liquidazione: 

Del. C.S.C.C. n. 35 del del 

16.6.2020 “Azienda AMIU in 

liquidazione. Approvazione 

Bilancio 2018. Approvazione 

Programma Generale di 

Liquidazione”  e Del. C.S.C.C. n. 

63 del 9.10.2020 “Azienda AMIU in 

liquidazione. Approvazione 

Bilancio 2019 e aggiornamento 

programma generale di 

liquidazione”. 

Del. C.S.C.C. n. 53 del 6.10.2021 

Azienda AMIU in liquidazione. 

Approvazione Bilancio 2020 e 

aggiornamento programma 

generale di liquidazione”. 

In liquidazione 

 

 

A.M.F.M AZ. SPECIALE 

EMAIA 

 in liquidazione - 

delibera c.c 

175/2017 

100 Mantenere sino al completamento 

della procedura di liquidazione:  

Del. C.S.C.C. n. 21/2019 (Piano 

Generale di liquidazione); Del. 

C.S.C.C. n. 69/2019 (Bilancio 

intermedio 2018 e Aggiornamento 

Piano Generale di liquidazione); 

Del C.S.C.C. n. 50 del 24.9.2020 

“AMFM in liquidazione. 

Approvazione bilancio intermedio 

di liquidazione 2019 e 

aggiornamento progetto generale di 

liquidazione”; 

Del. C.S.C.C. n. 52 del 6.10.2021 

“AMFM in liquidazione. 

Approvazione Bilancio intrmedio di 

liquidazione 2020 e aggiornamento 

progetto generale di liquidazione”. 

In liquidazione 

 

 

VITTORIA 

MERCATI SRL 

100 Mantenere con razionalizzazione. 

Modifica Statuto e contratto di 

servizio, con diversificazione dei 

servizi affidati, e modifica 

Attiva 
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denominazione società in “Vittoria 

Multiservizi srl”. 

SOGEVI SRL 10,69 Mantenere sino al completamento 

della procedura di chiusura -  

Decreto MISE 5.9.2019 e nota 

MISE prot. 379889 del 30.10.2019 

- Nota MEF prot. DT 108054 del 

9.12.2019 

Procedura di chiusura per 

raggiungimento scopi sociali – 

Decreto MISE 5.9.2019 e nota 

MISE prot. 379889 del 30.10.2019 

SOSVI SRL 1 Sollecito recesso e avvio verifiche 

in ordine alla possibilità del 

mantenimento -D.Lgs. n. 175/2016, 

art. 4, co. 2, lett. a) 

Attiva 

ATI – Assemblea 

Territoriale idrica 

19,49 Mantenere Attiva 

ATO idrico in liquidazione 17,25 Mantenere In liquidazione 

GAC Unicità del Golfo di 

Gela 

1 Sollecito recesso Non operativa 

GAC Ibleo 33 Chiusura e successiva 

cancellazione, previa verifica di 

eventuale contenzioso in essere 

Non operativa 

GAL Valli del Golfo 

S.C.A.R.L. 

20 Mantenere  

DDG approvazione PAL n.473 del 

12.03.2020 

Attiva 

 

 

 

In relazione all’attività amministrativa di determinazione del perimetro di consolidamento per l’adozione del 

bilancio consolidato ai sensi del principio contabile applicato 4/4 del D.lgs 118/2011 e smi, l’Ente, ha adottato 

nei termini di legge i seguenti atti: 

- Deliberazione della C.S con i poteri della Giunta Comunale n. 33 del 18.10.2018; 

- Deliberazione della C.S con i poteri della Consiglio  Comunale n. 9 del 4.10.2018; 

- Deliberazione della C.S con i poteri della Giunta  Comunale n. 259 del 19.09.2019; 

- Deliberazione di C.C. n. 53 del 26.9.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio consolidato  

dell’Ente 2018 ed i documenti consolidati (stato patrimoniale e conto economico consolidati tenuto 

conto delle partecipazioni societarie e degli utili delle partecipate) ed è stata approvata la “Relazione 

infrannuale al Piano di controllo e vigilanza degli Enti e Società Partecipate del Comune di Vittoria” 

prot. 503/PFB del 19.9.2019; 
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- Deliberazione della  Comm. Str. G.C. n. 343 del 5.12.2019 “Attività per il consolidamento dei bilanci 

di gruppo. Allegato 4/4 al D. Lgs n.118/2011. Ridefinizione del gruppo amministrazione pubblica GAP 

per l’anno 2019 e delimitazione del perimetro di consolidamento”; 

- Deliberazione n. 172 del 1.07.2020 – linee guida per l’acquisizione delle informazioni economiche, 

patrimoniali e finanziarie degli enti, aziende e società oggetto di consolidamento del comune di Vittoria; 

- Deliberazione n. 66 del 22.10.2020 con i poteri del C.C. con la quale è stato approvato il Bilancio 

consolidato  dell’Ente 2019 ed i documenti consolidati (stato patrimoniale e conto economico 

consolidati tenuto conto delle partecipazioni societarie e degli utili delle partecipate) ed è stata approvata 

la “Relazione infrannuale al Piano di controllo e vigilanza degli Enti e Società Partecipate del Comune 

di Vittoria” prot. 495/PFB del 19.10.2020; 

- Deliberazione G.C. n. 339 del 4.12.2020 “Attività per il consolidamento dei bilanci di gruppo. Allegato 

4/4 al D. Lgs n.118/2011. Ridefinizione del gruppo amministrazione pubblica GAP per l’anno 2020 e 

delimitazione del perimetro di consolidamento”; 

- Deliberazione G.C. n. 31 del 2.2.2021 “Attività propedeutiche alla redazione del Bilancio consolidato 

esercizio 2020 di cui all’art. 11bis del D.Lgs. 118/2011. Approvazione direttive e linee guida per 

l’acquisizione delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli Enti, Aziende e società 

oggetto di consolidamento del Comune di Vittoria”; 

- Delib. C.S. C.C. n. 49 del 23.09.2021 “Bilancio consolidato del Comune di Vittoria – Anno 2020. 

Approvazione” con la quale sono stati approvati i documenti consolidati nonché la “Relazione 

infrannuale al piano di controllo e vigilanza degli Enti e Società Partecipate del Comune di Vittoria”, 

prot. 515/PFB-2021, nonché la “Relazione e nota integrativa al Bilancio consolidato prot. 514/PFB-

2021; 

- Delib. G.C. n. 17 del 18.11.2021 “Attività per il consolidamento dei bilanci di gruppo. Allegato 4/4 al 

D. Lgs n.118/2011. Ridefinizione del gruppo amministrazione pubblica GAP per l’anno 2021 e 

delimitazione del perimetro di consolidamento”; 

- Delib. G.C. n. 47 del 11.02.2022 ““Attività propedeutiche alla redazione del Bilancio consolidato 

esercizio 2021 di cui all’art. 11bis del D.Lgs. 118/2011. Approvazione direttive e linee guida per 

l’acquisizione delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli Enti, Aziende e società 

oggetto di consolidamento del Comune di Vittoria”; a seguito della deliberazione citata la Direzione ha 

provveduto ad inviare le linee guida con PEC prot. 127/PFB del 21.2.2021 alla Vittoria Mercati srl; 

 

Di seguito, si riportano le note e gli atti inerenti la vigilanza avviata dalla Direzione per Ente e società nel 

periodo di riferimento: 

 

VITTORIA MERCATI SRL 

Prot. 255/SSE del 23.3.2020 “Misure urgenti in materia di contrasto e contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 contenute nel DPCM 11.3.2020 e successivi. Trasmissione 

AVVISO”; 

Prot. 261/SSE del 25.3.2020 “D.L. 17 marzo 2020. Misure di potenziamento del servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Sospensione termini di pagamento”; 

Prot. 264/SSE del 27.3.2020 “Misure urgenti in materia di contrasto e contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Mercato ortofrutticolo – Fruizione servizi igienici pubblici”; 

Prot. 298/SSE del 21.4.2020 “Disposizione di servizio – controlli agli ingressi”; 

Prot. 327/SSE del 11.5.2020 “Modifica mercuriale elettronica”; 

Prot. 329/SSE del 11.5.2020 “Apertura mercatino del sabato – tipologia non alimentare – verifiche 

propedeutiche”; 

Prot. 341/SSE del 18.5.2020 “Mercato Ortofrutticolo. Problematiche afferenti la raccolta dei rifiuti. 

Convocazione riunione di lavoro”; 

Prot. 343/SSE del 19.5.2020 “ Mercato Ortofrutticolo. Organizzazione e gestione rifiuti aree 

mercatali”; 

Prot. 311/SSE del 29.4.2020 “Attività di monitoraggio e vigilanza anno 2020. Attività di rendiconto 

2019”; 

Prot. 248/PFB del 3.6.2020 “Relazione sul governo societario ex D.Lgs. 175/2016 e smi art. 6”; 
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Prot. 332/PFB del 10.07.2020 “Blocco dei token Box nn. 33-36-37-58-72”; 

Prot. 366/PFB del 22.07.2020 “Deliberazione della C.S. G.C. n. 172/2020. Attività propedeutiche 

alla redazione del Bilancio consolidato – esercizio 2019 – art. 11/bis del D.Lgs. 118/2011. 

Trasmissione Linee guida per l’acquisizione delle informazioni economiche, patrimoniali e 

finanziarie degli Enti, aziende e società oggetto di consolidamento del Comune di Vittoria”; 

Prot. 459/PFB del 24.9.2020 “Controllo analogo – Programmazione 2021-2023 ex art. 170 co.  

6 del TUEL e Documenti di rendicontazione anno 2019”; 

Prot. 115/PFB del 5.2.2021 “Deliberazione della C.S. G.C. n. 31/2021. Attività propedeutiche alla 

redazione del Bilancio consolidato – esercizio 2020 – art. 11/bis del D.Lgs. 118/2011. Trasmissione 

linee guida per l’acquisizione delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli Enti, 

aziende e società oggetto di consolidamento del Comune di Vittoria”; 

Prot. 147/PFB del 19.02.2021 “Nota di vigilanza e controllo”; 

Prot. 159/SSE del 16.3.2021 “Disposizione di servizio – Accertamento ditte imballaggi”; 

Prot. 162/SSE del 22.3.2021 “Disposizione di servizio”; 

Prot. 167/SSE del 23.3.2021 “Disposizione di intervento urgente – Verifica controlli 

amministrativi”; 

Prot. 87/GAB del 25.3.2021 “Direttiva in applicazione del Regolamento comunale per il Mercato 

alla produzione e all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria, approvato con deliberazione 

commissariale n. 28 del 28.5.2020. Attività di vigilanza e controllo”; 

Prot. 173/SSE del 25.3.2021 “Disposizione di servizio urgente”; 

Prot. 174/SSE del 25.3.2021 “Cessazione dispositivo – Ditta Soc. Coop. Agricola B.M.”; 

Prot. 175/SSE del 26.3.2021 “Cessazione dispositivo – Ditta soc. Coop. A.”; 

Prot. 183/SSE del 30.3.2021 “Cessazione dispositivo – Ditta M.F. s.s. agricola”; 

Prot. 185/SSE del 1.4.2021 “Cessazione dispositivo – Soc. Agr. P.R.E.”; 

PEC del 05.04.2021 “Disposizione di servizio urgente; 

Prot. 186/SSE del 06.04.2021 “Disposizione di servizio – Accertamenti requisiti Ditte imballaggi”; 

PEC del 1.1.2021 “Vigilanza e programmazione – Controlli”; 

Prot. 686/PFB del 3.12.2021 “Nota di vigilanza e controllo 2021. Applicazione Regolamento sul 

controllo analogo – Del. C.S.C.C. n. 50/2018”; 

Prot. 100/PFB del 4.2.2022 “Verifica rapporti credito/debito, art. 6, co. 4 D.L. 95/2012 come 

convertito Legge 7 agosto 2012 n. 135”; 

Prot. 127/PFB del 21.02.2022 “Trasmissione Delibera della G.C. n. 47/2022”; 

Prot. 157/PFB del 1.3.2022 “Richiesta convocazione incontro di lavoro”; 

Prot. 173/PFB del 9.3.2022 “Circolare di vigilanza. Accertamento requisiti Ditte imballaggi Mercato 

ortofrutticolo”; 

Prot. 393/PFB del 1.6.2022 “Vittoria Mercati srl. Linee programmatiche e acconto su Contratto di 

servizio annualità 2022”; 

Prot. 437/PFB del 21.6.2022 “Obblighi di pubblicazione in Amministrazione trasparente da parte 

delle Società partecipate. Nota di vigilanza”; 

Prot. 577/PFB del 23.08.2022 “Attività di programmazione e controllo”. 

 

Adozione Atti: 

Delib. C.S. C.C. n. 29 del 28.05.2020 “Vittoria Mercati srl. Approvazione del Bilancio 2019”; 

Delib. C.S. C.C. n. 65 del 22.10.2020 “Vittoria Mercati srl. Approvazione Bilancio di previsione 

2020”; 

Delib. C.S. G.C. n. 123 del 29.04.2021 “Vittoria Mercati srl. Approvazione bilancio di previsione 

2021”; 

Delib. C.S. C.C. n. 29 del 25.06.2021 “Vittoria Mercati srl. Approvazione Bilancio consuntivo 

2020”; 

Delib. C.S. C.C. n. 43 del 11.8.2021 “Vittoria Mercati srl. Approvazione modifiche allo Statuto 

Societario e al Contratto di servizio. Approvazione modifiche al Regolamento comunale per il 
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Mercato alla produzione e all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria (Delibera C.S. C.C. n. 

32/2018 e s.m.i.); 

Delib. C.S. C.C. n. 44 del 17.08.2021 “Vittoria Mercati srl.  Approvazione modifiche allo Statuto 

societario e al Contratto di Servizio. Approvazione modifiche al Regolamento Comunale per il 

Mercato alla produzione e all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Vittoria (Delibera C.S. C.C. n. 

32/2018 e s.m.i.). Modifica.”; 

Delib. G.C. n. 95 del 10.3.2022 “Revoca delle delibere della C.S. C.C. n. 43/2021 e n. 44/2021. 

Approvazione modifica Statuto e Contratto di servizio della Società Vittoria Mercati srl e 

approvazione Regolamento comunale per il Mercato alla produzione e all’ingrosso dei prodotti 

ortofrutticoli”; 

Delib. C.C. n. 64 del 21.06.2020 “Revoca delle delibere della C.S. C.C. n. 43/2021 e n. 44/2021. 

Approvazione modifica Statuto e Contratto di servizio della Società Vittoria Mercati srl e 

approvazione Regolamento comunale per il Mercato alla produzione e all’ingrosso dei prodotti 

ortofrutticoli”. 

 

SSR – Società consortile ATO Ragusa 

Prot. 249/PFB del 3.6.2020 “Relazione sul governo societario ex D.Lgs. 175/2016 e smi art. 6”; 

Prot. 115/PFB del 5.2.2021 “Deliberazione C.S. G.C. n. 31/2021. Attività propedeutiche alla 

redazione del Bilancio consolidato – esercizio 2020 – art. 11/bis del D.Lgs. 118/2011. Trasmissione 

Linee guida per l’acquisizione delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli Enti, 

aziende e società oggetto di consolidamento del Comune di Vittoria”; 

Prot. 13861 del 2.4.2021 “Rapporti credito/debito al 31.12.2019”; 

Prot. 104/GAB del 8.4.2021 “Assemblea ordinaria dei soci del 13.4.2021. richiesta documentazione 

e riscontro nota prot. 1743/U dell’8.4.2021”; 

Prot. 099/PFB del 04.02.2022 “Nota informativa. Verifica rapporti credito/debito, art. 6, co. 4 D.L. 

95/2012 come convertito Legge 7 agosto 2012 n. 135”. 

 

AMFM in liquidazione 

Prot. 311/SSE del 29.4.2020 “Attività di monitoraggio e vigilanza anno 2020. Attività di rendiconto 

2019”; 

Prot. 391/SSE del 28.5.2020 “Atti9vità di controllo e vigilanza anno 2020. Richiesta relazione”; 

Prot. 415/PFB del 31.8.2020 “Aziende in liquidazione AMFM e AMIU. Attività di verifica e azioni 

di responsabilità”; 

Prot. 463/PFB del 28.9.2020 “Perizia di stima del patrimonio della AMFM-Emaia in liquidazione. 

Ulteriore sollecito trasmissione atti”; 

Prot. 411/Gab del 2.11.2020 “Comune di Vittoria – Azienda Municipalizzata Igiene Urbana (AMIU) 

in liquidazione e Azienda Municipalizzata Fiere e Mercati (AMFM-Emaia) in liquidazione – Azioni 

di responsabilità”; 

Prot. 134/PFB del 15.02.2021 “Relazione di vigilanza”; 

Prot. 503/PFB del 6.9.2021 “Relazione di fine mandato. Aggiornamento piano di liquidazione”; 

Prot. 095/PFB del 4.2.2022 “Nota di attestazione dei procedimenti AMFM in liquidazione e AMIU 

in liquidazione; 

Prot. 440/PFB del 21.06.2022 “Procedure di liquidazione delle società a partecipazione pubblica e 

limitazioni del soccorso finanziario”; 

Prot. 477/PFB del 11.07.2022 “Gestione del servizio di Cassa svolto da Unicredit SpA art. 3 L. 136 

del 13.08.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”. 

 

Adozione atti: 

Del. C.S. C.C. n. 44 del 17.7.2020 “Azienda AMFM-Emaia in liquidazione. Modifica art. 37 Statuto 

(Delib. C.C. n. 84 del 29.5.1996); 

Delib. C.S.G.C. n. 220 del 28.8.2020 “AMFM in liquidazione. Accesso alla procedura di 

rottamazione ter (ex delib. C.S.G.C. n. 338/2019) Rate anno 2020”; 
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Del C.S.C.C. n. 50 del 24.9.2020 “AMFM in liquidazione. Approvazione bilancio intermedio di 

liquidazione 2019 e aggiornamento progetto generale di liquidazione”; 

Del. C.S.C.C. n. 52 del 6.10.2021 “AMFM in liquidazione. Approvazione bilancio intermedio di 

liquidazione 2020 e aggiornamento progetto generale di liquidazione”; 

 

AMIU in liquidazione 

PEC prot. 56/PFB del 27.01.2020 “Amiu in liquidazione – Richiesta di definizione del programma 

generale di liquidazione secondo le indicazioni e pareri della Corte dei Conti in  merito a 

riconoscimento delle perdite gestionali ante liquidazione”; 

Nota prot. 312/SSE de 29.4.2020 “Attività di monitoraggio e vigilanza anno 2020 e attività 

rendiconto 2019”; 

Nota prot. 381/SSE del 27.5.2020 “Programma generale di liquidazione. Sollecito trasmissione”; 

Nota prot. 392/SSE del 28.5.2020 “Attività di controllo e vigilanza anno 2020. Richiesta relazione”; 

Nota prot. 569/SSE del28.8.2020 “Attività di controllo e vigilanza 2020. Richiesta integrazione 

relazione”; 

Nota prot. 415/PFB del 31.8.2020 “Aziende in liquidazione AMFM e AMIU. Attività di verifica e 

azioni di responsabilità”; 

Nota prot. 421/PFB del 3.9.2020 “Vigilanza squilibri finanziari del bilancio di previsione 2020-

2022”; 

Nota prot. 432/PFB del 15.9.2020 “Attività di controllo e vigilanza anno 2020 – rapporto 

credito/debito AMIU-Comune di Vittoria”; 

Nota prot. 441/PFB del 17.9.2020 “Ordinanza di assegnazione del 14.4.2020 intervenuta nel giudizio 

di opposizione Tribunale di Ragusa R.G.220/2011 – Comune di Vittoria (terzo pignorato) c/INPS – 

debitore AMIU”; 

PEC prot. 443/PFB del 17.9.2020 “Richiesta dati gestione AMIU anni 2004 – 2009”; 

Prot. 411/Gab del 2.11.2020 “Comune di Vittoria – Azienda Municipalizzata Igiene Urbana (AMIU) 

in liquidazione e Azienda Municipalizzata Fiere e Mercati (AMFM-Emaia) in liquidazione – Azioni 

di responsabilità”; 

Prot. 134/PFB del 15.02.2021 “Relazione di vigilanza”; 

Prot. 298/PFB del 19.04.2021 “Aggiornamento piano di liquidazione”; 

Prot. 321/PFB del 3.5.2021 “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) D.Lgs. 

267/2000. Procedimento RG220/2011 – INPS c/ AMIU (debitrice) e Comune di Vittoria (terzo 

pignorato). Delibera C.C. n. 12/2021”; 

Prot. 502/PFB del 6.9.2021 “Relazione di fine mandato. Aggiornamento piano di liquidazione. 

Sollecito”; 

Prot. 7399/EC del 09.11.2021 “Richiesta dati sui beni in disponibilità AMIU in liquidazione”; 

Prot. 095/PFB del 04.02.2022 “Nota di attestazione dei procedimenti AMFM in liquidazione e 

AMIU in liquidazione”; 

Prot. 112/PFB del 9.2.2022 “Vertenze dipendenti AMIU”; 

Prot. 424/PFB del 10.06.2022 “Notifica cartella di pagamento n. 29720210020728924000 Codice 

Fiscale 00921380887”; 

Prot. 477/PFB del 11.07.2022 “Gestione del servizi di Cassa svolto da Unicredit SpA art. 3 L. 136 

del 13.8.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

Adozione atti: 

Del. C.S. C.C. n. 35 del del 16.6.2020 “Azienda AMIU in liquidazione. Approvazione Bilancio 2018. 

Approvazione Programma Generale di Liquidazione”; 

Del. C.S. C.C. n. 54 del 24.9.2020 “Azienda AMIU in liquidazione. Modifica Programma Generale 

di liquidazione. Approvazione”; 

Del. C.S.C.C. n. 63 del 09.10.2020 “Azienda AMIU in liquidazione. Approvazione Bilancio 2019 e 

aggiornamento programma generale di liquidazione”; 
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Del. C.S. C.C. n. 12 del 25.03.2021 “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. 

a) D.Lgs. 267/2000. Procedimento RG n. 220/2011 INPS contro AMIU (debitrice) e Comune di 

Vittoria (terzo pigorato); 

Del. C.S. C.C. n. 26 del 14.05.2021 “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. 

a) D.Lgs. n. 267/2000. Procedimento RG220/2011 – INPS c/ AMIU (debitrice) e Comune di Vittoria 

(terzo pignorato). Dilazione di pagamento”; 

Del. C.S.C.C. n. 53 del 6.10.2021 “Azienda AMIU in liquidazione. Approvazione Bilancio 2020 e 

aggiornamento programma generale di liquidazione”; 

 

ATO  Ragusa Ambiente SpA in liquidazione 

Prot. 448/GAB del 17.12.2020 “Riscontro nota prot. 5353/U del 9.12.2020 del Commissario 

straordinario presso l’ATO Ragusa Ambiente in liquidazione. Riferimento nota prot. 429/GAB del 

28.11.2020”; 

Prot. 097/PFB del 4.2.2022 “ATO Ragusa Ambiente. Rapporti non riconciliati. Giudizi TAR CT n. 

522/2019 e n. 474/2017 R.G. – Rapporti credito/debito non riconciliati”. 

 

In merito al contenzioso ATO RG Ambiente in liquidazione c/ Comune di Vittoria, si evidenziano 

le risultanze del procedimento di contenzioso, in particolare le note prot. 028/PFB-2020, prot. 

2576/Avv-2020 e prot. 3510/Avv-2021, prot. n. 469 PFB/2021, prot. 3994/Avv-2021, prot. 

42500/Avv-2021e prot. 575/PFB-2021, e l’adozione della Delibera di G.C. n. 22 del 24.01.2022 

“Ricorso per D.I. davanti al TARS-CT promosso da ATO Ragusa Ambiente spa in liquidazione – 

Approvazione accordo transattivo”, in attesa dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale. 

 

SOSVI srl 

Prot. 7306 dell’11.2.2020 “Revisione ordinaria delle Società partecipate 2019 – Adempimenti D.Lgs. 

175/2016 e ss.mm.ii.”; 

Prot. 0023120 del 9.6.2021 “Convocazione Assemblea dei Soci. Trasmissione Delibera C.S. C.C. n. 

2/2021”;  

Prot. 17986 del 3.5.2022 “Notifica debito e messa in mora ex art. 1219 e ss. Codice Civile. 

Riscontro”; 

Prot. 23276 del 9.6.2022 “Società di Sviluppo Ibleo srl (SO.SV.I.) c/ Comune di Vittoria (invito ad 

adempiere) – rif. 481/22. Riscontro”. 

 

Consorzio Infomercati 

Prot. 7306 dell’11.2.2020 “Revisione ordinaria delle Società partecipate 2019 – Adempimenti D.Lgs. 

175/2016 e ss.mm.ii.”. 

 

GAL Valli del Golfo SCARL 

Prot. 098/PFB del 4.2.2022 “Nota informativa – Verifica rapporti credito/debito, art. 6 co. 4 D.L. 

95/2012 come convertito Legge 7 agosto 2012 n. 135; 

Prot. 218/PFB del 21.3.2022 “Richiesta attivazione utenza VoIP e richiesta affissione targhe 

informative c/o sede operativa Gal Valle del Golfo. Rif. Note prot. 13/U/22 e prot. 14/U/22”. 

 

A seguito della Sentenza CGA n. 381/2019 del 6.5.2019, la Società Consortile GAL “Valli del 

Golfo”, costituita con atto notarile in data 17.05.2017, è stata ammessa al finanziamento regionale a 

valere sul PSR Sicilia 2014-2020, misura 19, per l’attuazione della strategia territoriale nell’ambito 

dei territori di Vittoria, Comiso, Gela ed Acate. La quota di partecipazione del Comune di Vittoria, 

capofila, è del 20%. 

Con DDG n. 473/2020 del Dipartimento Regionale Agricoltura è stato approvato il Piano di Azione 

Locale e con DDS n. 2393/2020 Dipartimento Regionale Agricoltura è stato finanziato il Progetto a 

valere sulla sottomisura 19.4 del PSR, consentendo l’attivazione delle procedure ad evidenza 
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pubblica per la costituzione dell’Ufficio di Piano, a seguito delle quali sono state esperite tutte le 

selezioni per la composizione dell’Ufficio, e con la stipula dei contratti per le seguenti figure: n. 1 

Coordinatore di Piano, n. 1 Referente Amministrativo-Finanziario, n. 1 Responsabile tecnico, n. 2 

Animatori territoriali, n. 1 Esperto di Comunicazione &Marketing, n. 1 Coordinatore di segreteria. 

Il CdA, rinnovatosi con l’assemblea dei soci del 6.5.2021, ha approvato i primi bandi attinenti il 

Piano di Azione Locale che riguardano le tematiche turismo sostenibile e sostegno per investimenti 

destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale. In atto, il GAL ha pubblicato i seguenti 

bandi: misura 8.5 (sostegno per investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio 

ambientale degli ecosistemi forestali); mis. 16.3 (turismo sostenibile - 2.2 Le strade del Vino e delle 

piante officinali); mis. 1,2 (turismo sostenibile - Sviluppo di un Sistema Smart and Sustainable 

Tourism: Creazione di una rete innovativa di touch points per la fruibilità 4.0 delle Riserve Naturali). 

Gli interventi previsti dalle misure sopra indicate, ricadono tutti nel corridoio ecologico costiero che 

va dal ponte di Cammarana (Scoglitti) al Biviere di Gela, passando per Macconi (Acate), e 

consistono principalmente nella valorizzazione sostenibile dell’ecosistema (bonifica, 

videosorveglianza, prevenzione, arredo urbano eco-compatibile). Gli interventi della misura 8.5 

saranno localizzati nella Riserva del Pino d’Aleppo (territori di Vittoria e Comiso) e consisteranno 

in servizi di videosorveglianza, bonifica, prevenzione incendi, piantumazione, arredo eco-

compatibile e totem interattivi per la fruizione educativa del bosco. 

GAC Unicità del Golfo di Gela 

Prot. 7325 del 11.2.2020 “Revisione ordinaria delle Società partecipate 2019 – Adempimenti D.Lgs. 

175/2016 e ss.mm.ii.”; 

 

Con i provvedimenti citati, si intende sottolineare che, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e gestionale 

delle Società Partecipate, le quali devono poter effettuare le scelte operative ritenute più consone per lo 

svolgimento dei servizi ad esse affidati, le operazioni concernenti la politica assunzionale, retributiva, gestionali-

organizzativa delle stesse devono comunque essere precedute da uno specifico atto di indirizzo dell'Ente 

controllante nel quale siano indicate le linee operative da adottare in relazione ai piani e ai programmi (ex Art. 

18 comma 2bis L, 1 12/08, Art. 19 del D Lgs N. 175/2017) al fine di rendere più efficiente, efficace ed economica 

l'attività di erogazione di servizi pubblici nell'ottica di razionalizzazione  della spesa e dei costi a carico degli 

enti pubblici.  In tale ottica ed in attuazione del D.lgs 175/2016 e smi e del nuovo regolamento sul controllo 

analogo adottato con deliberazione n. 50/2018 della Commissione Straordinaria, la regolarizzazione dei 

procedimenti AMFM e AMIU in liquidazione e l’azione di controllo manageriale, contrattuale e normativo sulla 

Vittoria Mercati srl, hanno sicuramente impegnato l’ente sia nella programmazione amministrativa che 

finanziaria e contabile. L’approvazione dei programmi di liquidazione anche a distanza di diversi esercizi 

finanziari, la regolarizzazione dei bilanci AMIU-AMFM, l’allineamento delle azioni rispetto ai pareri della 

Corte dei Conti che risultano richiamati integralmente nelle note e negli atti sopracitati, la riduzione della spesa 

e le limitazioni del soccorso finanziario, le misure e gli atti di vigilanza e controllo hanno guidato in tutto il 

periodo del mandato commissariale l’azione amministrativa in attuazione dei principi statuiti sia dagli artt. 97, 

81 e 119 della Costituzione che dalla legge 241/1990. 

 

Già a partire dall’esercizio finanziario 2017/2018 la Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio ha dunque 

provveduto ad avviare le opportune azioni amministrative di vigilanza e controllo sia alla società partecipata 

Vittoria Mercati srl sia alle aziende speciali in liquidazione AMIU, AMFM-Emaia, e alla SRR Ragusa Ambiente 

al fine di: 

- Predisporre i documenti di programmazione finanziaria e contabile 2021-2023 approvati con 

deliberazione n.92 del 22.12.2020 

- Predisporre i documenti rendicontazione riferiti all’anno 2020, approvati con deliberazione n. 40 del 

29.07.2021; 

- Avviare le attività propedeutiche al consolidamento del bilancio di gruppo GAP 2020; 
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- Verificare la correttezza amministrativa della gestione dello stato di liquidazione degli Enti e 

regolarizzare i procedimenti e i documenti contabili; 

- Verificare il rispetto degli atti di indirizzo e della Direzione sul piano di controllo 2020-2021, in attuazione 

del regolamento sul controllo analogo approvato con deliberazione n. 50/2018. 

 

Si riporta la scheda analitica della società Vittoria Mercati SRL, componente del perimetro di consolidamento per 

l’anno 2021. 

 

 

VITTORIA MERCATI SRL 

Scheda sintetica informativa (tabella MEF rilevazione anno 2022) 
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