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Cittλ di Vittoria

DIREZIONE CONOR7111CO E PROGRAMMAZ10NE COMUNITARIA

Prot.N.730 SSE― PP‐CC

Oggetto: Relazione di monitoraggio annuale delle Societii Partecipate del Comune di Vittoria

ll Comune di Vittoria, adeguandosi alle novitd introdotte e alla complessitd degli adempimenti previsti dalla recente
normativa (D. Lgs 2016,n. 175l0l6- D.Lgs n. 100/2017), ed inquadrati. principahnente, all'interno del Testo Unico, al
fine di operare un corretto intervento pubblico nell'economia locale, nonch6 un controllo sull'effictenza ed economicitd
degli organismi partecipati esterni dell'Ente, ha adottato i seguenti atti:

- Delibera di Giunta n. 95 del 1510312016 avente per oggel.to "Piano operativo di razionalizzazione delle
partecipazioni societarie del Comune di Vittoria. Integrazione ai sensi della Deliberazione n.

61/2016/INPR Corte dei Conti Sez. Controllo per la Regione Siciliana", corredata della Relazione Tecnica
Integrativa Prot. n. 4341T del 09/031201,6 a firma del dirigente competente avente per oggetto "Piano
Operativo di Razionalizzazione delle Societd Partecipate (art, I c. 611 e successivi L. 19012014)";

- Delibera di Giunta n.438 del0211012017 avente per oggett<t "Aggiornamento perimetro di consolidamento
sulla scorta dei dati consuntivi degli organismi partecipati per I'esercizio finanziario 20I 6";

- Delibera di Giunta Comunale N.402 del 13.09.2017 avente per oggetto: Revisione strctordinaria delle
partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. l9 agosto 2016 n. 175- Ricognizione partecipazioni Comune di Vitloria"
nella quale vengono individuate le aziende speciali, istituzioni e societd a partecipazione pubblica locale

totale o di controllo di questo ente destinatarie, degli indirizzi contenuti nel suddetto atto, e precisamente:

ATO RAGUSA AMBIENTE SPA In Liquidazione, S.R.R. Societd Consortile, Consorzio [nformercati in

liquidazione, AMIU AZ. SPECIALE in Liquidazione, A.M.F.M. AZ. SPECIALE EMAIA, VITTORIA
MERCATI SRL, SOGEVI SRL ,inattiva, CONSORZIO RIPOPOLAMENTO ITTICO GOLFO DI GELA
Commissariato, SOSVI SRL recesso;

- Deliberazione di Consiglio Comunale N. 185 del 04.10.201 7 "Revisione straordinaria delle partecipazioni
ex Art. 24, D. Lqs 19 agosto 2016 n. 175":

Successivamente, in attuazione del dispositivo del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di
societd a partecipazione pubblica", come integrato dal decreto legislativo l6 giugno 2017, n. 100, la Direzione Sviluppo

Economico Attivitd Produttive Agricoltura e Turismo ha sottoposto all'esame della Giunta Comunale due proposte di

affi amministrativi assai incisivi sotto I'aspetto della definizione e assegnazione degli indirizzi e delle regole, dell'analisi

degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e dell'individuazione delle opportune azioni correttive,

nonch6 del controllo dei rapporti economico-finanziari tra I'Ente e la s,ocietd, e, infine, della rispondenza dell'azione

amministrativa inerente la produzione e I'erogazione dei servizi pubblici ai principi costituzionali, normativi e statutari,

nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico generale e del conseguimento dei livelli attesi di qualitd dei servizi.

E precisamente:
- Del. G.C. N.34 del 24.01.2018 " Regolamento per il controllo analogo delle Societd Partecipate del

Comune di Vittoria" al fine di disciplinare le attivitd di indirizzo, vigilanza e controllo analogo del

Comune di Vittoria sulle proprie Societd non quotate partecipate e controllate, affidatarie direttamente di

servizi (modello di gestione in house providing) in base a quanto disposto dall'art. 147 quater, D. Lgs n.

267|2OOO (T.U.E.L) secondo la normativa nazionale, dall'or:dinamento comunitario e dalla giurisprudenza

delta Corte di Giustizia Europea. Le Societd Partecipate rappresentano un "comparto" amministrativo
dell'Ente Comunale a cui sono attribuite attivita finalizzate al perseguimento di migliori livelli di

efficienza, efficacia ed economicitd nelf interesse pubblico, ai sensi di quanto stabilito dalla legge n.

24lllgg} e nel rispetto det principio di buon andamento e imparzialitit dell'azione amministrativa sancito

dall'articolo 97 della Costituzione. Il Regolamento rappresenta quindi un valido strumento per istituire un

sistema di controlli sulle Societd, allo scopo di verificarne I'efficacia, I'efficienza, I'economicitd e la
corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione Comunale.



Il superiore "Regolamento" e un provvedimento molto efficace perch6 interviene sia in tema di
applicazione della disciplina del "Codice degli Appalti" e delle direttive comunitarie in caso di gare per
l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori, sia in materia di assunzione del personale e di conferimenti
incarichi e consulenza per qualsivoglia prestazione intellettuale professionale, nel rispetto dei principi,
anche di derivazione comunitaria, di trasparet)za, pubblicitd e imparzialitd, nonche di osservanza delle
norme del D.Lgs. N.165/2001, del D. Lgs. 26712000 e rlel principio di riduzione dei costi, attraverso il
contenimento degli oneri contraffuali e delle assunzioni, secondo le modalitd di cui al D. Lgs N.
17512017, Art. 19 "Gestione del personale" e al Decreto-Legge N. 11212008 Art. 18 c. 2-bis
"Reclutamento del personale delle aziende e istituzion.i pubbliche", come modificato dal D. Lgs. N.
t7512016.

Appare opportuno anche richiamare la Del.G.C. N. 35 del 24.01.2018 "'Piano di controllo delle Societd Partecipate del
Comttne di Vittoria - Anno 2018" con la quale si d provveduto ad approvare il Piano strategico ed operativo per il
controllo delle Societd Partecipate del Comune di Vittoria, al fine di:

“りDグ
“
′″ψθε′σた″′′ar′ θ

“
οあ′′′a″ α′′ンa_7′0″θル′′″′ηθ″′θ tt Cο ″た′′″θ′ゎルたοs′′ル′′θだο″αた″θj σοられ″″

αθ〃θ sοε′θra cο′′
“
′レθ ttχ И″′。ノ∂,c.2-bお αθ′D.ι egge M′ ノ2ル′25g″g″ο2θθ∂,α И″r.ノ 9D.zgs M f75/2θノ6θ

Sの,α′′″ソθrsο 夕″sな′θ″αιり ′′
`ο

 tt θο″rra′わ ′′′θ″4ο s″′εO″ρ′θsl,ο ル′′θ ψθsθ ルレ θrsο′αた S"′′θρ″οσθrar“ 沈
αSSク′Z′0′θル′″だο′αた,sνた″′′θrλ ″οあ′′滅ωs夕″′ο′α′′θ′′″′′′響ノ′θα

`′

α′″ッο″ο′essjbル「

ιりSrαわ′′′″θσ力θαヴ″Jルノスクル′θttj′θ啄′0″θ″′ル?″ο″滋〃θ ψθsθ 訪
Jり
θパο′α′θ虎//as′″ν′α sοσ′θ″′α″

`θ

C″α″,g′′
srass,ソ ′″εο′′jψοs′′α′′'θ″′θ εο″rra〃0に cο″

"″
θσ″万′ゎr′α θθ力θα′ノ″′θ″′ル″′めz′ο′θ″ノわψωα滅′θだο″α′θ

srα′ッ′′α洗7′ σο″″α557グυ′ル五aggθ 27訪σθ″b″θ2θθα′.29晩 εο″θ″οグ′εα′ο αα′ルニaggθ ″.〃イ/2θノイ′α′α″′′″θ
力′′'αθκた,ο ル α″z′α″′ο2θノイ,〃 εο″′θ′′″θ′′οル施ψωθνα″推″JJO αわα′ο″θ

“
θ″οル′′rj“′Jο ρ″θεθル″′θα〃αあ′α

″θ′′″α′αj″ ッ々 0″θ∂♭′ルdisροsル′ο″οッッθrO α′
`″

′θ′″′ο2θ〃/2θノ3,

りИ′P′たα″′ノグ′ψοs′

`ル

ο tt θ夕′α〃'α″′.2ノ ル′Dθε″θ′ο五%お′α′jνο f9鱈οs′ο2θノ6″./75 θs″ ,メ `ち 4`θ″″θ′″α″Z′α″た
sν′ルsοσ′θ′a′α″′θθ″α

`θ

 αα〃θα″7″ j″な:rαz′ο″′わεα′∴θル″ο″″α′jソαソなθ″′θ′′″α′θ″′α αθ″α″αα″グοα〃♭D′″αガο″
`εο″ρθ′θ″′θ PO′′′た力θ Fj″α″zjα /′θθβ′わ″ε′ο′り

`θ

″′Юεθ″
“
θ″′α′θ′ι″ル ′″グiψοsた ,ο′θα

`g′

′α″′gω
`′

ο′α′′ θル′

′″οソフθdimθ′′′εο″sθ9夕′″Z′α′′∫

θ夕И″″οソα″θ′O SC力θ
“
αル′ragJ′α′οθ″′″ρ′′θz′ο″

`θ
″εο″′″οノノοθし,ル″′′′″ψωαルノ′θ/sο′α′θ,αあr″

`ο

カノノ'θ′
`θεO″′

“
〃0″θ,aα ′比7s″θ″θ″α′た≦bε′αa Pα″

`θ

σzipα

`θ

,″ σ″α〃'И〃arαわ′4α′′″θSθ′たα′′0メ

リ/崚ρ′たα″θ′θ iispο sルガο′′″α′s′′ο″た励σ″agJ′ И″′
`.25θ

24″ο′σ力ど
'cο

″′θ′
"′

′sガ θοο″グ′′α″θ″
`ο

グυノル″gliSノαΞ′ο″θ
νttF″

`θ

 tt σνj α〃И″′.27ルノD.Zgs N″ 5/2θ f6 θ s.“ .′ .メ

リ 均7Юソα″ ′′P′α″ο acg′′Иル4″″θ′′′ρ物ル″θεク″りε力θθ″ν′σ″ ル %′0′′σ力θs′ ′″θ″あ′ο j″ εο″σ″
`Oα

〃ッα″θ,

Sθσ04αθわ degん α∂♭″ ルηθ4′j∂0/′να″′′
`力

′r3wθ ′″θソお
`′

グ′s`ル
`α

z4θ″
`θ

′θ″gノ′θ″′j′θ″j`0″

'α

ノjθ ′θ″ル SοθJθ

`a′αr′

`σ
″α′θ′θ″′ノ′θ″′οグb Sνεεess′ッοαノ3θ sθ″θ

“
b″θ2θノ″'corlle di seguito esplicitato:

Ottcrnpcranza dcgli  adeFnpinlenti ex Tl」 SP sticcessivi a1 30 settenlbre 2017 a carico   dell'ENl・ E
lフ E

DATA ADEMPIMENTO RIFERIMENTO

Dal 1o settembre 2018
(ciod entro un anno dall'approvazione
della delibera di revisione straordinaria
delle partecipazioni)

Alienazione delle partecipazioni (atto di
alienazione) individuate nel provvedimento
consiliare di ricognizione.

Art. 24, 4,TUSP

31 dicembre 2018

e comunque

entro il31 dicembre di ogni anno a
partire dal 2018

Approvazione delibera consiliare di
razionalizzazione periodica delle
partecipazioni detenute dall'Ente locale, con
riferimento alla situazione al 3l dicembre
2017, avuta ragione della revisione
straordinaria di cui sopra e di quanto dalla
stessa conseguente.

Art.26,c.11,TUSP

Ottelllperanza adelllpimenti a carico delle SOCIETA'PARTECIPATE:



DATA ADEMPIMENTO SOCIETA'INTERESSATE

Da1 23.03.2018 Inizio applicazione T.U.S.P. Societd partecipate che hanno
deliberato la quotazione
comunicata alla Corte dei Conti

30。 03.2018 Comunicazione da parte della Reg;ione dell'elenco
dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati
dall'Agenzia Nazionale per le poltitiche attive del
lavoro (art.25, c.3 T.U.S.P.)

Societd a controllo pubblico

30.04.2018 (o altra data
stabilita per
l'approvazione del bilancio
di esercizio)

Relazione da parte dell'organo amministrativo sul
governo societario, nella quale siano indicati gli
strumenti di governo eventualmente adottati ai
sensi dell'art. 6, c.3, T.U.S.P., da pubblicare
contestualmente al bilancio di esercizio (art. 6, c.4
T.U.S.P.)

Societd a controllo pubblico

Dal 10 ottobre 2018 (ossia
entro un anno dalla
ricognizione, a seguito
della eventuale mancata
alienazione)

Il socio pubblico non pud esercitare i diritti sociali
nei confronti della societd e la quota d liquidata in
denaro; sono fatti salvi gli atti di esercizio dei
diritti sociali compiuti dal socio pubblico sino alla
data di entrata in vigore del Decreto correttivo (art.
24, c.5, T.U.S.P. ed art. 21, Decreto correttivo D.
Les N. 100/2017)

Societd partecipate

Anno 2018

- Nuovo regime di
Trasparenza" di cui, all'art.
2-bis del D. Lgs n. 3312013,
come introdotto dal D. Lgs
N.9712016

- Contenimento della spesa complessiva di
personale in termini di oneri contrattuali ed
assunzionali, in particolare salari, stipendi, oneri
sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, secondo gli indirizzi forniti dall'Ente
conffollante;
- Fino al 30.06.2018 divieto di procedere ad

assunzioni a tempo indetermirnato se non
attingendo agli elenchi regionali;
- Stesura di un budget economico - patrimoniale
per I'anno 2018 volto alla definizione del risultato
tendenziale di periodo;
- Report contabile semestrale con individuazione
degli eventuali scostamenti;

- Predisposizione del programma annuale dei
fabbisogni di personale coerente con le norme
specifiche di settore e rispettoso degli obblighi di
frnanza pubblica.

- Obbligo di pubblicazione (nei limiti indicati
dall'Art. Z-bis del D. Lgs n. 3312013 come
introdotto dal D. Lgs N. 9712016) sui siti web

istituzionali di dati e documenti detenuti,
relativamente all'organizzazione e alle attivitd
svolte, incluso quello a dati e docurnenti che non

siano gid oggetto degli obblighi di pubblicazione,
ciod l'esercizio del diritto di "accesso civico
generahzzato" limitatamente ai dati e ai documenti
inerenti all'attivita di pubblico interesse

disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione
europea;

- Obblighi di pubblicazione, entro 30 giorni dal

conferimento di incarichi di collerborazione, di
consulenza o di incarichi professionali, inclusi

Societd partecipate

Societd partecipate



- Nuovo regime di
Trasparenza" di cui, all'art.
l5-bis del D. Lgs n. 33113,
cosi come introdotto dal D.
Lgs n. 97116

- Misure di "Prevenzione
della Corruzione", di cui
all'art. 4l del D. Lgs. n.

97 ll6 che introduce il
comma 2-bis all'1 della
Legge n. l90l12

quelli arbitrali, e per i 2 anni successivi alla loro
cessazione, dei seguenti dati:
l) gli estremi dell"atto di conferimento
dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione
dell'incarico e la durata;
2) il curriculum vitae;
3) i compensi, comunque denominati, relativi al
rapporto di consulenza o di collaborazione, nonch6
agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
4) il tipo di procedura seguita per la selezione del
contraente e il numero di p;artecipanti alla
procedura.

Obbligo di adozione di "n'tisure integrative di
quelle adottate ai sensi del Decre'to legislativo B

giugno 2001, n. 231", cioe le misure integrative
del"Modello 23l ":
l)adottare ove non gid adottato., il documento
unitario con il quale sono individua.te le misure del
"Modello 23l " e le misure integrative di
prevenzione della corruzione, documento unitario
comprensivo della Sezione dedicata alla
Trasparenza. Tale documento provvederd a

correggere le eventuali misure gid previste nei
documenti adottati alla scadenza rlel 31 gennaio
2017. In caso di assenza, prowederd ad

individuare misure tali da potere essere

effeffivamente attuate nel corso del triennio 2017-
20t9;

Societd partecipate

Si richiamano le Note Prot. Gen. NN. 46624 del 19.10.2017, Prot. N. 1108/S.E. del 27.12.2017, Prot.N.4lIS.E. del

22.01.2018, Prot. Gen.N.3986 del 30.01.2018, Prot. Gen.N. 10753 del 14.03.2018, Prot.N. 150/SS.E. del 02.04.2018,

Prot.N. 377ISE.PP-CC. Del 30.05.2018, Prot.N. 587/SE-.PP.CC. de:l 24.07.20L8, prot. n. 701/SE-PP.CC DEL
24.09.2018, inviate dalla Direzione Sviluppo Economico alle Societd Partecipate ed alle Aziende Speciali in
liquidazione, il cui contenuto qui si intende richiamato per relationenl, pur se non materialmente trascritto inerenti le
richieste e azioni di monitoraggio sul personale, anticorruzione, amministrative.

Con i provvedimenti citati, si intende sottolineare che, nel rispetto de:ll'autonomia organizzativa e gestionale delle

Societd Partecipate, le quali devono poter effeffuare le scelte operative ritenute pit consone per lo svolgimento dei

servizi ad esse affidati, le operazioni concernenti la politica assunzionale e retributiva delle stesse devono 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. ll2l08, Art. 19 del D. Lgs N. 17512017) al fine di
rendere piu efficiente, efficace ed economica l'attivitd di erogazione di servizi pubblici nell'ottica di razionalizzazione

della spesa e dei costi a carico degli enti pubblici.

ATTIVITA' VITTORIA MERCATI SRL 2018

L'attiviti 2018 in capo alla Vittoria Mercati srl, meglio specificata in sede di presentazione del bilancio previsionale

2018 lra ampiamente chiarito le determinazioni indicate dalla mission del Consiglio di Amministrazione; d altresi noto

che il costante confronto con il Socio di maggioranza ha ampliato nell'ulltimo anno le funzioni di una Societd divenuta

poliedrica ed altamente polifunzionale. Il potenziamento dei servizi denrandati alla scrivente Societd se da un lato ne

hanno ampliato il business, dall'altro hanno richiamato la stessa ad un ancor pit conclamato impegno verso la cittd e le



due piir importanti realtd economico-commerciali che la stessa esprime: il Mercato Ortofrutticolo di Vittoria (M.O.V.)
ed il Polo Fieristico gid Fiera EMAIA ed oggi VITTORIA FIERE.

Introduzione
La Vittoria Mercati srl sin dalla propria nascita ha guardato con puntuale interesse allo sviluppo dei servizi ad essa

affidati senza perdere di vista quella intrinseca misurata dovizia relativa alla gestione del proprio conto economico.
Avviata la propria attivitA con la gestione dei servizi interni al M.O.\/. (pulizia e controllo degli accessi) garantendo
nell'ultirno biennio un fattivo supporto agli organi preposti al controllo dei soggetti operanti all'interno della struttura,
con determinazione del Consiglio Comunale no 145 del 21.09.2018 lla scrivente Societd ha avuto in affidamento la
gestione dei servizi fieristici - dismessi all'A.M.F.M. volta nel conlempo in liquidazione -.Quanto gid esposto in
premessa ha posto la Vittoria Mercati srl nella posizione di rivedere i propri punti di sviluppo per l'anno 2018 ed
owiamente gli obiettivi da raggiungere.

Obiettivi 2018
L'anno 2018, in ottemperanza a quanto programmato e previsto dai punti di sviluppo in seno al previsionale di
riferimento, prevede una intensa attivitd implementativa rispetto ai servizi sino ad oggi garantiti. Tra le attivitd da

eseguire figurano:
- il completamento dell'iter di rilascio dei badge produttori, utile a connpletare la procedura di automatizzazione degli
ingressi, coinvolgendo tutte le categorie commerciali e non, che hanno libero accesso alla struttura mercatale;
- il completamento del servizio di irnpermeabilizzazione dei boxes, con relativa sistemazione e/o sostituzione, ove
necessario, della guaina impermeabile;
- il completamento degli ingressi e delle uscite, con I'istallazione a correrlo di pavimentazione a led e di colonne
definitive in material alucobond (pannello composito in alluminio) dove posizione la segnaletica di indirizzo;'
- la revisione dell'area espositiva da destinare ad eventi fieristici;
- I'avvio del sistema informatico centralizzato di monitoraggio delle operazioniltransazioni all'interno del Mercato
Ortofrutticolo di Vittoria (Informa Mercati) e della Mercuriale Agricola ;

- la manutenzione e ripristino strutturale del Polo Fieristico;
- lo sviluppo della nuova offerta fieristica con l'avvio delle fiere settoriali gid presentate nel dicembre del 2017;
- la definizione delle partnership con Enti Fieristici nazionali per azioni cli co-marketing e sviluppo di azioni sinergiche.

Analisi e rendicontazione degli obiettivi 2018

Quanto gid rappresentato in sede di approvazione del bilancio previsiorrale 2018 trova concreto riscontro nelle attivitd
sino ad oggi svolte ed agli obiettivi raggiunti. Nello specifico si rappreserrta quanto segue:

- alla data odierna la Vittoria Mercati srl sta completando le operazioni di rilascio badge (carta mercato) agli operatori

che ne hanno fatto debitamente fatto richiesta ed ai quali la Direzionr: Mercati, in sinergica attivitd con la scrivete

Societd, dopo gli opportuni controlli ne ha autorizzato il rilascio;
- ad oggi sono no 4.892 i titoli di accesso alla struttura divisi per categorirl:

o no 1.321Token riservati agli operatori interni ed esterni aventi diritto;
. no 3.571Badge (formato tessera): riservati ai produttori ed agli operatori dell'indotto.

-rispetto alle opere di manutenzione riservate alla struttura mercatale, la Vittoria Mercati ha ridefinito quasi per intero

l'imperme abilizzazione dei boxes ed alla data odierna sta effettuando attivitd di ricognizione e confronto con gli

operatori al fine di definire quanto in narrativa;
-iispetto alle attivita di decoro ed abbellimento degli ingressi alla struttura con pavimentazione a led e ridefinizione

delia segnaletica e attualmente in corso un apposita indagine di mercato per comprendere al meglio come giungere ad

obiettivo.
- pronto e collaudato il sistema di informatico centralizzato di monitoraggio delle operazioni/transazioni all'interno del

Mercato Ortofrutticolo di Vittoria meglio noto come Inforrna Mercati. In queste settimane il settore informatico della

Vittoria Mercati sta procedendo a sollecitare ulteriormente gli operatori che ad oggi

non hanno ancora provveduto all'aggiornamento dei propri software gesl.ionali. Ultimata tale pratica di "allineamento",

si potrd procedere gid dal lo ottobre all'awio del sistema informatrzzato e della trasmissione dei dati per la mercuriale

agricola.

Rispetto al Polo Fieristico, quanto si d trovati a gestire d di certo una struttura vetusta alla quale necessitano irnportanti

interventi strutturali.
Alla data odierna sono gid stati eseguiti:
- interventi di impermeabilizzazione dei tetti ed il ripristino di parti larnellari e la relativa sostituzione di altre

con policarbonato dei padiglioni A, B e D;
- servizi di tinteggiatura interna ai tocali uffici ed a tutti i locali espositivi;

- sostituzione di tutti i supporti grafici (indicatori di corsia; galleria, porta Garibaldi; porta Val d'Ippari; porta

Mercato; Sala Convegni)



- rilancio del nuovo sito internet www.vittoriafiere.it; gid in fase di definitivo collaudo edon lineper [a settimana del
24.09.2018;
- pianificazione della nuova offerta fieristica, puntando sulla settorialiti degli eventi. E' per questo che oltre alla
tradizionale fiera di Novembre, la Campionaria Nazionale d'Autunno, la Vittoria Mercati ha pensato ad un evento
capace di esaltare le eccellenze enogastronomiche ed agroalimentari si,;iliane.

Per questo nasce MEDinFOOD: Il Salone del Gusto Siciliano (19-20-21maggio 2018).
Una tre giorni dalla caratura settoriale che ha puntato a dare lustro ed opportunitd a tutte quelle eccellenze
enogastronomiche che il territorio siciliano esprime. MEDinFOO.D e stata l'occasione di mostrare la capacitd
organizzativa del territorio Sicilia. Non solo esposizione ma ancher e soprattutto la capacitd di garantire buyer e

stakeholder internazionali. La visione fieristica di MEDinFOOD e quella di essere punto di forza e leva commerciale ed
economica per l'intero territorio siciliano che dovrd puntare anche dentro casa ad edizioni fieristiche capaci di garantire
qualitd e sviluppo
economico. Non solo. MEDinFOOD d brand t-reristico che porta corL s6 sviluppo di immagine e quindi di marketing
territoriale. L'edizione 2018 ha garantito la presenza di MEDIASET con la trasmissione Gusto oltre a trenta giornalisti
della stampa di settore chiamati a raccontare l'evento.
Lo sviluppo delle fiere di settore si coniuga con il rispetto ed il rilancio della tradizione. La Fiera Campionaria di
Novembre e Mercatino di San Martino rappresentato il vessillo di quanto espresso in incipit. Oggi una gid avviata
attivitd di studio e coinvolgimento di tutti quei settori utili a migliorare l'offerta espositivae a garantire ed oltremodo
implementare la redditivitd dell'evento stesso, che da solo rappresenta la piir importante voce di ricavo aziendale.
L'obiettivo per il 2018 d quella di ampliare le aree espositive sino ad oggi rimaste inutilizzate; migliorare la qualitd
degli espositori; tornare ad essere riferimento fieristico del sud Italia e riportare cosi come stato nel 2017 i grandi nomi
della cultura italiana in citta (Vergassola, Caprarica, Mughini, Pardo, Paragone).
Inoltre l'evento di Novembre racchiude, nel secondo fine settimana anche la fiera di San Martino come da tradizione.
Rispetto al concetto di settorialitd, la Vittoria Mercati ha in programmar WEDEXPO dedicata al mondo della sposa ed in
programma per la seconda decade di gennaio 2019 e 4MIGLIA, tre igiorni dedicata al mondo dei motori che punta a

rivalutare la storica fiera di San Giovanni che negli anni vedeva una riproposizione rivista in termini di numeri e

presenza della Campionaria.
Fiera non vuol dire solamente eventi, ma anche e soprattutto rapporti di co-marketing e partnership con il territorio
nazionale ed Enti Fiera capaci di potenziare la crescita degli obiettivi previsti.
E' proprio per questo che gid nel febbraio 2018 la Vittoria Mercati ha stretto unitd d'intenti con la Direzione Generale
di Verona Fiere durante il Vinitaly. Questo ha permesso oggi alla scrivente Societd di poter awiare un
percorso virtuoso di sviluppo utile a garantire ulteriori novitd.
In quest'ottica si incastona perfettamente il progetto "Vinitaly in the city". Il confronto tra la Direzione di Vittoria
Mercati ed il reparto Pianificazione di Verona Fiere rappresentato dal clott. Simone Toaiari ha dato vita
ad un lavoro che dura da mesi e che entro ottobre verrir completato con la definizione dei particolari che la prossima
primavera vedranno sbarcare in Sicilia, a Vittoria, il brond Vinitaly, riconosciuto come il piu importante a livello
internazionale. Significherd rilancio dell'immagine di un territorio che oggi esprime una delle pirir importanti d.o.c.g.
italiane; ma vorrd dire anche acquisizione di una credibilita organtzzativa che nei tempi il Polo Fieristico aveva
purtroppo perso.

Conclusioni
Il 2018 in estrema sintesi vede e prevede un'attivitir fedelmente seguita ed espressa rispetto al previsionale oggetto di
valutazione.
La Vittoria Mercati srl in linea con quanto dichiarato nella propria miss'ion, punta ad essere esempio virtuoso e

fattivo. Un acceleratore per la Pubblica Amministrazione un riferimento utile a supportarne I'attivitd.

La presente relazione sulla gestione costituisce un elemento autonomo a corredo del bilancio di esercizio sottoposto
all'approvazione di codesta assemblea.

Il documento, redatto ai sensi del nuovo articolo 2428 del Codice Clivile e ha la funzione di fornire un'analisi della
gestione aziendale per I'anno 2017,
Il Bilancio di esercizio per I'anno 2077 registra un risultato positivo anle imposte per € 20.632,00.
Il valore della produzione ammonta ad euro 665.276.11valore degli ammortamenti, accantonamenti ammonta ad euro
30.65 1,00. Non sussistono oneri e/o proventi sffaordinari.
ll risultato di esercizio d determinato dall'attivitd svolta dalla societd nel corso del 2017 relativamente:
- ai servizi assegnati alla stessa da parte della Giunta Comunale con atto n. 473 del 28,09 .20 12 relativi al Mercato
Ortofrutticolo ;

- alla sottoscrizione del contratto di servizio con il Comune di Vittoria che vedono la Vittoria Mercati Srl titolare dei
servizi di riorganizzazione dell'offerta fieristica. all'interno del Polo Fieristico.

Di seguito il conto economico della societd rapportato a quello dell'anno precedente:



CONTO ECONOMICO

A)VALORE DELLA PRODUZ10NE

l)Rica宙 delle vendite e delle prestazioni

2)Altri ricavi e proventi

b)Altri rica宙 e proventi

5 TOTALE Altririca宙 e provcnti

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

B)COSTI DELLA PRODUZIONE

6)per materie prime,suss.,di consoe merci

7)per seⅣ iZi

8)per gOdimento di beni diterzi

9)pCr il personale:

a)Salari e stipendi

b)Oneri sOciali

C)trattamento di flne rapporto

9 TOTALE per il personale:

10)ammOrtamenti e svalutazioni:

a)ammOrt.immobilizzo immateriali

b)ammOrt.immobilizz,materiali

10 TOTALE ammortalnenti e svalutazioni:

14)oneri diVCrsi di gestione

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

31.12.2017

665.276

31。 12.2017

2.956

663.020

2.256

2.256

212.743

175。436

0

160,607

52.956

8.872

222,435

7.934

22,717

30。 651

31.12.2016

350.067

3,569

3,569

353,636

31.12.2016

17,473

108.549

746

112.475

41.974

6.796

161.245

8.874

23.497

32。 371

3.829

A…B TOTALE DIFF.TRA VALORE E COSTI DIPRODUZIONE 21.055 29。 423

C)PROVENTI E ONERIFINANZIARI
17)interessi e altri oneri flnanziari da:

C)altri debiti

17 TOTALE interessi e altri oneri flnanziari da:

172

15+16‐ 17+17bis TOTALE DIFF,PROVENTI E ONERI FINANZIARI

423

423

172

423

20) Imposte redd.eserc.,correnti, differite,anticipate

20.632 29。 251

172

D)RETTIFICHE DI VAL.DI ATTIV.E PASSIV.FINANZIARIE
A‐B*C+D TOTALE RIS.PRIMA DELLE IMPOSTE



a) imposte correnti

20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate

2 I ) Utile (perdite) dell'esercizio

161220 14.682

16.220 14.682

4.412 141569

Tra le operazioni svolte e che la struffura, ha portato a compimento:
1) il completamento dell'iter di rilascio dei badge e dei token, utile a completare la procedura di automatizzazione

degli ingressi, coinvolgendo tutte le categorie commerciali e non, che hanno libero accesso alla struttura
mercatale, Ad oggi sono stati rilasciati oltre 1.200 token ed oltre 3200 badge; sono stati censiti oltre 3000
autotrasportatori ed oltre 17000 visitatori;

2) il completamento del servizio di impermeabilizzazione dei boxes, con relativa sistemazione e/o sostituzione,
ove necessario, della guaina impermeabile. A questo si aggiunge la gestione degli stalli destinati al ricovero
degli imballaggi;

3) l'organizzazione e la gestione dell'ultima Campionaria EMAIA. (novembre 2017);
4) La realizzazione di un sistema informatico centralizzato di monitoraggio delle operazioniltransazioni all'

interno del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, denominato << Informa Mercati>>. I[ servizio, ad oggi, e stato
awiato. La funzionalita e la relativa attendibilitd e stata certificata ed accolta all'unanimitd in maniera positiva
dagli operatori della struttura;

5) La messa a punto del sistema di mercuriale telematica, come disposto dal nuovo regolamento del Mercato
Ortofrutticolo, approvato dal Consiglio Comunale. Detto ser'trizio, alla data odierna, risulta pronto ad essere

avviato;
6) La riorganizzazione della viabilitd interna al mercato con I'installazione di segnaletica, la definizione degli

stalli di sosta delle varie categorie di automezzi in ingresso al mercato e la definizione delle aree di
carico/scarico. Tutto questo ha permesso durante I'anno un flusso pii ordinato all'interno dell'area mercatale;

Per I'anno 2018 d prevista una intensa attivitd implementativa rispetto ai servizi gid garantiti.
A seguire alcuni dei punti che verranno evidenziati
1) L'avvio dell'impianto in uscita. I lavori sono stati gid completati e ccrllaudati, permetteranno in qualsiasi momento di
procedere con la fase di start up, che andrd a concludere quanto gid avviato alf ingresso della struttura mercatale;

2) Il completamento del servizio di impermeabllizzazione dei boxes dell'area mercatale, con relativa sistemazione e
sostituzione, ove necessario, della guaina impermeabile;
3) L'ampliamento della corsia in uscita, con allargamento della stessa seguendo i dettami posti di seguito: attualmente di
metri 6.00 a netti 8.00 oltre metri 1.00 di marciapiede lato destro.
L'allargamento di metri 2.00 sulla corsia, verrd raccordato con il rnarciapiede gid esistente prima delle barriere

elettroniche poste in uscita;
4) Il completamento degli ingressi e delle uscite, con I'istallazione a corredo di pavimentazione a led e di colonne

definitive in material alucobond (pannello composito in alluminio) dover posizionare la segnaletica di ;

5) La revisione dell'area espositiva del Mercato Ortofrutticolo da destinare ad eventi;
6) L'implementazione dell'ormai avviato sistema di informatico centralizzato di monitoraggio delle
operazioni/transazioni all'interno del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria ('lnforma Mercati);
7) Il Bilancio del Polo Fieristico con il potenziamento della seconda edizione di MEDinFOOD: IL SALONE DEL
GUSTO SICILIANO, da tenersi a maggio; I'avvio di una rivista e rivalutata Fiera di San Giovanni con la nascita di
4MIGLIA, settoriale di tre giorni interamente dedicata al mondo dei motori ed in definitiva il potenziamento strutturale

e qualitativo della storica fiera di San Martino e della CAMPIONARIA di novembre;

8) Quanto al punto 7 va rivisto nell'ottica di importanti interventi manutentivi che dovranno vedere ripristinate alcune

aree espositive e la messa in sicurezza di altre, con il rifacimento di tutte le coperture stand, che gid nel corso dell'ultima
Campionaria, hanno evidenziato penetrazioni piovane dannose agli espositori presenti;

9) Rilancio e definizione di alcune partnership istituzionale e non capaci di ridare al Polo Fieristico una credibilitd che

nel tempo e andata persa.

Informazioni obbligatorie :

Art.2428,ll comma, punto 3-4:
Lo Societd non detiene azioni proprie, nd azioni o quote dell'ente controllante.

Deroghe ai sensi del 4' comma arl 2423:
Si precisa che non vi sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme di legge relative al

bilancio ai sensi del 4'comma dell'art. 2423.
Per quanto sopra si propone all'Assemblea dei Soci di approvare il bilancio della Societd chiuso al 31.12.2017,

comprendente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Inrlegrativa, la Relazione del Sindaco Unico e la
presente Relazione.



Per quanto concerne la destinazione dell'utile di esercizio, e pari al rretto delle imposte ad C 4.412,00, si propone di
destinarlo a riserva legale nella misura del 5Yo come per legge e la rimanente parte a riserva facoltativa. La
destinazione dell'utile a riserva consente di procedere ad una forma di autofin anziameito della societd che garantisce,
anche sulla base dei dati esposti e delle prospettive future, di proseguire nel proprio trend, in linea con i programmi e i
progetti predisposti.

La societd con verbale di assentblea straordinaria ricevuto dal notaio Daniele Puglisi del t0 ottobre 2017 ha ampliato
I'oggetto sociole. Allo stato attuale,facendo seguito al PIANO DI CO,NTROLLO 20t8, approvato con deliberazione di
Giunta comttnale n.35/2018, la Direzione Sviluppo Economico ha avviato verfiche tecniche e amministrqtive inerenti
I'ampliamento del contratto di servizio del 2013 in applicazione del D.Lgs. 175/2016 e la compatibilitd delle attivitd
inserite di con la disciplina delle societd partecipate soggette al con'trollo analogo detl'Ente iocale, con particolare
riferimento a: %o di quota di capitole del socio pubblico anno 2017/2(,t18, attivitd inserite, possibilitd/divieto di entrata
di soci privati. Le verifiche statutarie e del contratto di servizio potranno essere oggetto di modifica, revoca,
annullamento delle statuizioni della deliberazione di Consiglio Comunale n.175/2017.

In attuazione della deliberazione della Deliberazione 185.2017 si riporta il quadro sinottico dei recessi e alienazione
avviate nell'anno 2017 120 18
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La direzione ha provveduto a contattare le societd per le cui partecipazioni d stato deliberato il recesso delle quote al
fine di prendere atto con atto amministrativo dello stato del procedirnento per I'anno 2018. Visti i risultati della
ricognizioni effettuata e le statuizioni dell'art. 24 del D.Lgs lT512016,laDnezione ha avviato le verifiche sulla coretta
applicazione del procedimento di alienazione per le partecipazioni in societd non oggetto di liquidazione o
commissariamento in applicazione degli artt. 6,7 , 10,24,26 degli artt. 24.37 ter e 2347 quater del Codice Civile.

Fondo perdite partecipate
In relazione alla gestione contabile delle societd partecipate con formale nota il Dirigente della Direzione pFB ha
comunicato le azioni e le rnisure di intervento con effetti diretti ed indiretl.i sul bilancio dell'Ente 2018-2020.
Fra gli adempimenti collegati a bilancio e rendiconto, merita soffermarsi sull'obbligo di costituire il fondo a fronte di
perdite registrate dalle partecipate. La relativa disciplina, infatti, d stata inizialmente dettata dall'art. 1, commi 550 e
seguenti, della L. 14712013, e poi parzialmente modificata ed integrata dal D.Lgs. 175l2}l6. Si trattadi un meccanismo
a carattere prudenziale, diretto ad evitare che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dalle
partecipate possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio degli enti. ln pratica, 

"tro impone di



accantonare a preventivo un apposito fondo non impegnabile, la cui dotazione deve essere calibrata in relazione ai
risultati conseguiti dagli organismi partecipati/controllati, nonch6 alla qrrota di possesso.

Rientrano nel perimetro da considerare le aziende speciali, le istituzioni e le societd partecipate. Per aziende speciali e

istituzioni d ancora vigente la disciplina dettata dalla L. 14712013; per le societd, invece, si applica l'art.21 del D. Lgs.
17512016. Ma si tratta di previsioni dal contenuto analogo. L'accantonamento e dovuto qualora gli organismi partecipati
presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di eserr:izio o un saldo finanziario negativo, non
immediatamente ripianato dall'ente partecipante. Per le societd che redigono il bilancio consolidato, il risultato di
esercizio e' quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle societir c:he svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza
economica, perrisultato si intende la differenzatra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo2425 del codice
civile.
La predisposizione del rendiconto 2017, vede dunque il rispetto di principi contabili in ordine all'applicazione delle
statuizioni dell' art.6, c.4 D.L 9512012 come convertito nella leggen.l35l20l2, degli art.l commi 550-552 della legge

14712013, dell'art. 2, comma l, dell'art.6 comma 4, dell'art. 2l cc. I e 2: del D.Lgs n.17512016 e smi ove applicabili alle
aziende speciali e/o alle speciali in liquidazione, dell'art.l14 del D.Lgs '.16712000, iI DPR 90211986, la legge 20512017.
Inoltre appare opportuno rilevare che tre recenti delibere delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti del
Piemonte (delibera n.3 del l7 gennaio 2018 e Campania (Delibera n.l I del24 gennaio 2018) nonchd Liguria 8 marzo
2017 n.24, relative ai vincoli esistenti per l'Ente locale per poter procedere alla copertura delle perdite di esercizio di un

organismo partecipato o azienda speciale confermano la consolidata impostazione de[[a Corte dei conti in sede di
controllo sui limiti dell'ammissibilitd del "soccorso finanziario" reso rlall'Ente locali alle societd partecipate/speciali.

Allo stesso tempo la legge di bilancio 2018 (legge n.20512017) srlatuisce i confini dell'applicazione del D.Lgs
n.17512016 e ss.mm.ii alle aziende speciali ed in dettaglio, vista l'eterogeneitd normativa e dei procedimenti
amministrativi applicabili, appare opportuna una valutazione amministriltiva e legale inerente la disciplina delle aziende

speciali poste in liquidazione ed i connessi rapporti crediti/debiti con I'E)nte locale.
In via prudenziale, anche per la AMFM in liquidozione si e proceduto all'applicazione dell'art.1 commi 550-552 della
legge 14712013 e dell'art.2l cc. I e 2 del D.Lgs n.17512016 e smi., giusta nota informativa della Direzione PFB prot. n.

228 de\22.03.2018 e stato costituito un fondo perdite partecipate pari acl Euro 115.000,00.
Dalle verifiche procedimentali, economico-finanziarie, amministrative si rileva invece che lo stato di liquidazione
dell'Azienda Speciale AMIU, ancora oggi non e invece completamente definito il procedimento di certificazione
crediti/debiti con L'Ente. La Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio, nel 2018, ha avviato attivita di verifica e

monitoraggio del procedimento. Con note n.139 PFB 16.2.2018 e prol. n.222 PFB del 19.03.2018 il responsabile dei

servizi finanziari insediato il 16.01.2018, ha identificato e definito, congiuntamente al collegio dei liquidatori, fasi e

tempi del procedimento che potranno condurre alla predisposizione di un organico Piano Generale di Liquidazione da

proporre all'approvazione del Consiglio Comunale competente, muovendo dalla definizione di una due-diligence
ricognitiva, al massimo entro i 24 mesi datla approvazione del Rendiconto. Si rimanda anche alla nota del collegio dei

liquidatori AMIU del l9 dicembre 2017 Formale trasmissione bilancjio Consuntivo 2014 - Riscontro nota prot. 568

PFB. Pertanto nelle more dell'awio del procedimento di approvazione della Due-Diligence ricognitiva preliminare e
del PGL (Piano Generale di Liquidazione AMIU - in liquidazio,ne), s;ono stati elaborati da collegio dei liquidatori i
bilanci AMIU in liquidazione 2015 e 2016. A seguito dal sopravvenuto insediamento della Commissione ministeriale

straordinariail 5.9.2018, giusta decreto di scioglimento del C.C di Vittoria, e dell'avvio di verifiche straordinarie il
Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente e il responsabile del controllo partecipate proporranno con il collegio dei

liquidatori al C.C l'approvazione dei bilanci AMIU depositati prima dei termini di 24 mesi approvati nella nota

integrativa al Rendiconto della Gestione 2017. Le risultanzedella verifiche sono riportate nelle relazioni prot. nn.548,
573 e n. 600/PFB20l8. Anche se in fase di verifica e pur in assenza di approvazione del C.C dei bilanci2012-2016, il
bilancio di previsione 2018-2020 ha previsto in via prudenziale accantonamenti nel fondo perdite partecipate per Euro

460.000,00 come risulta dalla nota23O1PFB a Rendiconto 2017 asseverilta dai Revisori dei Conti dell'Ente, dal collegio

dei liquidatori AMIU in liquidazione e riscontrata con nota dell'Organo di Revisione AMIU.
Sono state predisposte dalla direzione PFB al 31.12.2017 specifiche note informative per ogni societd

partecipata/speciale. I siti web delle societd partecipate e le connesse informazioni sui bilanci e gli adempimenti di cui

al D.Lgs n.17512016 ed al D.Lgs n. 10012017 sono indicati partendo dai link nel sito dell'Ente:

www.comunevittoria. gov. it

凋 I1 Dirigente
Basile
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