
1 

 

Città di Vittoria 

DIREZIONE  POLITICHE FINANZIARIE ED ECONOMICHE 

 

Prot. n.  515/PFB  del  13.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***  ***  *** 

 

 

 

Doc. 02.rev.13.09.2021 

dirigente.bilancio@pec.comunevittoria.gov.it  

dirigente.sviluppoeconomico@pec.comunevittoria.gov.it 

 

Il Dirigente  

Alessandro BASILE 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE INFRANNUALE AL PIANO DI 

CONTROLLO E VIGILANZA DEGLI ENTI E 

SOCIETA’ PARTECIPATE DEL COMUNE DI 

VITTORIA 

Anno 2021  
 

 

ANNO 2019 

mailto:dirigente.bilancio@pec.comunevittoria.gov.it
mailto:dirigente.sviluppoeconomico@pec.comunevittoria.gov.it


2 

 

 

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

recente normativa (D Lgs 2016, n. 175/2016- D.Lgs n. 100/2017), ed 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. Si richiamano in via preliminare le 

relazioni: 1020SSE/2018, 503PFB/2019, 63PFB/2020, 009 PFB 2021, la nota integrativa al bilancio di 

previsione 2021-2023 – nota prot. n. 579/PFB/2020 e la Relazione della Giunta allegata al Rendiconto 2020. 

L'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, AMIU in liquidazione ed Emaia in 

liquidazione.  

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, appati 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 2021: 

 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 con i  poteri del 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); 

 

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 della Commissione Straordinaria con i poteri del 

Consiglio Comunale n. 2/2021 – Revisione ordinaria 2020. 
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In relazione alle 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; 

- 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”. 

A seguito della deliberazione citata la Direzione ha provveduto ad inviare le linee guida con PEC prot. 

115/PFB del 5.2.2021 alla Vittoria Mercati srl e alla SRR-ATO7-RG, nonchè le seguenti note di 

vigilanza: Nota prot. 249/PFB 2020 relativa alla richiesta di relazione sul governo societario e la 

gestione del rischio di crisi aziendale come disposto dall’art. 6 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.  

 

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. 229/SSE del 26.2.2019 “Richiesta regolarizzazione fitto immobili della Cittadella Fieristica”; 

Prot. Gen. 11154 del 19.3.2019 (prot. 318/SSE) “Adempimenti in scadenza ex D.Lgs. n. 175/2016 

e D.L.gs n. 100 del 16.6.2017 – Piano di Controllo e Vigilanza Anno 2019”; 

Pec del 3.5.2019 “Adeguamento e verifica statutaria e contratto di servizio”; 
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Prot. 646/SSE del 18.6.2019 “Organo di controllo delle partecipate: requisiti di professionalità, 

onorabilità e compensi”; 

Prot. Gen. 28407 del 2.7.2019 (prot. 703/SSE) “Attività propedeutiche al Bilancio consolidato 

2018 ex D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. Adempimenti in scandenza ed D.Lgs. n. 175/2016 e D.Lgs 

n. 100/2017 – Piano di Controllo e Vigilanza anno 2019”; 

Prot. 723/SSE del 4.7.2019 “Ordinanza n. 45 del 10.6.2019 – Attività di monitoraggio e verifica”; 

Nota prot. n. 781/SSE del 19.07.2019 sullo stato dei procedimenti AMFM e Vittoria Mercati srl; 

Prot. 877/SSE del 27.8.2019 “Attività di monitoraggio delle Società Partecipate”; 

Prot. 921/SSE del 11.9.2019 “Monitoraggio e controllo sulle Società Partecipate”; 

Prot. N. 503/PFB del 19.9.2019: Relazione intermedia di monitoraggio 

Prot. 583/PFB del 18.10.2019 “Monitoraggio e controllo sulle Società Partecipate. Rif. Vs prot. 

282/merc del 27.9.2019”; 

Prot. 587/PFB del 22.10.2019 “Richiesta contratto fitto immobili cittadella fieristica”; 

Prot. N. 1078/SSE del 29.10.2019 “Vittoria Mercati srl: Programmazione e Controllo”; 

Prot. 1169SSE del 20.11.2019 “Revisione ordinaria partecipate. Adempimenti ex D.Lgs n. 

175/2016 e D.Lgs n. 100/2017; 

Prot. 1183/SSE del 22.11.2019 “Modifica Statuto Vittoria Mercati srl”; 

Prot. 1192/SSE del 26.11.2019 “Circolare: rispetto del Regolamento del Mercato Ortofrutticolo – 

Vigilanza amministrativa”; 

PEC del 10.12.2019 “Controllo degli ingressi e verifiche amministrative sugli operatori”; 

Prot. 1283/SSE del 18.12.2019 “Trasmissione Delibera della C.S. n. 343/2019 e richiesta Piano 

degli Obiettivi 2020; 

Prot. 1298/SSE del 23.12.2019 “Trasmissione atti Vittoria Mercati srl”; 

PEC del 30.12.2019 “Atti Vittoria Mercati srl. Programmazione e Controllo”; 

PEC del 31.12.2019 “Atti di programmazione e controllo”; 

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”; 

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.  
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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”; 

 

Adozione Atti: 

Delib. Comm. Str. C.C. n. 17 del 22.5.2019 “Vittoria Mercati srl. Modifica ed integrazione allo 

Statuto sociale. Modifica ed integrazione al contratto di servizio ed deliberazione di C.C. 122/2012 

ed Appendice ed deliberazione di C.C. 175/2017”; 

Delib. Comm. Str. C.C. n. 16 del 22.5.2019 “Vittoria Mercati srl. Approvazione Bilancio 2018”; 

Delib. Comm. Str. G.C. n. 260 del 19.9.2019 “Vittoria Mercati srl. Approvazione Bilancio di 

previsione 2019”; 

Delib. Comm. Str. C.C. n. 79 del 23.12.2019 “Vittoria Mercati srl. Approvazione Statuto e 

Contratto di servizio”;  

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 

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.”. 

 

SSR – Società consortile ATO Ragusa 

Prot. Gen. 28407 del 2.7.2019 (prot. 703/SSE) “Attività propedeutiche al Bilancio consolidato 

2018 ex D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. Adempimenti in scadenza ed D.Lgs. n. 175/2016 e D.Lgs n. 

100/2017 – Piano di Controllo e Vigilanza anno 2019”; 

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

 

AMFM in liquidazione 

Prot. 009/SSE del 3.1.2019 “Presentazione Piani Generali di Liquidazione delle Aziende Speciali 

in liquidazione; 

Prot. 229/SSE del 26.2.2019 “Richiesta regolarizzazione fitto immobili della Cittadella Fieristica”;  

Pec del 3.5.2019 “Approvazione programma di liquidazione e atti consequenziali”; 

Prot. gen. 28466 del 3.7.2019 (Prot. 716/SSE) “L.R. 29 settembre 2016, n. 20 “Disposizioni per 

favorire l’economia. Disposizioni varie” – art. 24 “Disposizioni in materia di personale delle 

società controllate dagli enti locali”; 

Prot. 722/SSE del 3.7.2019 “Attività propedeutiche al Bilancio consolidato 2018 ex D.Lgs. n. 

118/2011 e ss.mm.ii.”; 

Prot. n. 727/SSE del 5.7.2019 “iter procedimentale AMFM in liquidazione”; 

Prot. 810/SSE del 30.7.2019 “”AMFM del Comune di Vittoria – Rottamazione ter”; 

Prot. 498/PFB del 18.9.2019 “Attività di vigilanza e controllo dello stato di liquidazione della 

AMFM. Piano di controllo 2019”; 

Prot. 587/PFB del 22.10.2019 “Richiesta contratto fitto immobili cittadella fieristica”; 

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”. 

 

Adozione atti: 

Delibera della C.S. C.C. n. 05 del 4.10.2018 “Azienda Speciale AMFM-Emaia in liquidazione. 

Approvazione Bilancio consuntivo 2017”; 

Delibera della Commissione Straordinaria (G.C.) n. 149 del 8.5.2019 “AMFM in liquidazione – 

Programma generale di liquidazione”; 

Delibera della Comm. Str. (C.C.) n. 21 del 22.5.2019 “Azienda Speciale AMFM in liquidazione. 

Approvazione del piano generale di liquidazione”; 

Proposta di delibera di C.C. “AMFM in liquidazione. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell’art. 194 lett. b) del TUEL”, trasmessa al collegio dei revisori dell’Ente in data 17.7.2019; 

Delibera della Comm. Str. Con i poteri del C.C. n. 31 del 2.8.2019 “Presa d’atto dei Bilanci 

consuntivi degli anni 2014 e 2015 dell’Azienda AMFM”; 

Delibera della Comm. Str. C.C. n. 43 del 26.9.2019 “AMFM in liquidazione. Riconoscimento 

debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. b) del TUEL”; 

Delib. Comm. Str. G.C. n.338 del 22.11.2019 “AMFM in liquidazione. Riconoscimento debito 

fuori bilancio ai sensi art. 194 lett. b) del TUEL e accesso alla procedura Rottamazione Ter”; 
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Delib. Comm. Str. C.C. n. 69 del 5.12.2019 “AMFM in liquidazione. Approvazione Bilancio 

intermedio di liquidazione 2018 e aggiornamento progetto generale di liquidazione”; 

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”; 

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”. 

Adozione atti: 

Delibera della C.S. C.C. n. 05 del 4.10.2018 “Azienda Speciale AMFM-Emaia in liquidazione. 

Approvazione Bilancio consuntivo 2017”; 

Delibera della Commissione Straordinaria (G.C.) n. 149 del 8.5.2019 “AMFM in liquidazione – 

Programma generale di liquidazione”; 

Delibera della Comm. Str. (C.C.) n. 21 del 22.5.2019 “Azienda Speciale AMFM in liquidazione. 

Approvazione del piano generale di liquidazione”; 

Proposta di delibera di C.C. “AMFM in liquidazione. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi 

dell’art. 194 lett. b) del TUEL”, trasmessa al collegio dei revisori dell’Ente in data 17.7.2019; 

Delibera della Comm. Str. Con i poteri del C.C. n. 31 del 2.8.2019 “Presa d’atto dei Bilanci 

consuntivi degli anni 2014 e 2015 dell’Azienda AMFM”; 

Delibera della Comm. Str. C.C. n. 43 del 26.9.2019 “AMFM in liquidazione. Riconoscimento 

debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. b) del TUEL”; 

Delib. Comm. Str. G.C. n.338 del 22.11.2019 “AMFM in liquidazione. Riconoscimento debito 

fuori bilancio ai sensi art. 194 lett. b) del TUEL e accesso alla procedura Rottamazione Ter”; 

Delib. Comm. Str. C.C. n. 69 del 5.12.2019 “AMFM in liquidazione. Approvazione Bilancio 

intermedio di liquidazione 2018 e aggiornamento progetto generale di liquidazione”; 

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”; 

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”. 

 

AMIU in liquidazione 

Prot. 291/PFB del 14.5.2019 “Richiesta atti da Archivio storico” 

Pec del 22.5.2019 “Comunicazione” 

Prot. 693/SSE del 27.6.2019 “Bilancio 2018”; 

Prot. 694/SSE del 27.6.2019 “AMIU in liquidazione. Richiesta comunicazioni relative al Piano 

Generale di Liquidazione”; 

Prot. 705/SSE del 3.7.2019 “Bilancio 2018”; 

Prot. gen. 28476 del 3.7.2019 (prot. 717/SSE) “L.R. 29 settembre 2016, n. 20 “Disposizioni per 

favorire l’economia. Disposizioni varie” – art. 24 “Disposizioni in materia di personale delle 

società controllate dagli enti locali”; 

Prot. 748/SSE dell’11.7.2019 “AMIU in liquidazione – Stato del Procedimento e Comunicazioni” 

Prot. 764/SSE del 15.7.2019 “AMIU in liquidazione – Stato del procedimento e Comunicazioni”; 

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”; 
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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”. 

 

Adozione atti: 

Delib. Comm. Str. C.C. n. 30 del 2.8.2019 “Presa d’atto dei Bilanci consuntivi degli anni 2012-

2013-2014-2015-2016-2017 della Azienda AMIU in liuqidazione”; 

Delib. Comm. Str. C.C. n. 45 del 26.9.2019 “Azienda AMIU in liquidazione. Modifica art. 13 

Statuto (Delib. C.C. 35/95) e modifica collegio dei liquidatori (Delib. C.C. 96/2012); 

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”; 

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”. 

 

ATO  Ragusa Ambiente SpA in liquidazione 

Prot. 681/PFB del 14.11.2019 “Attività per il consolidamento dei bilanci di gruppo. Allegato 4/4 al 

D.Lgs n. 118/2011. Ridefinizione del gruppo amministrazione pubblica GAP e delimitazione del 

perimetro di consolidamento”; 

Prot. Gen. 48925 del 15.11.2019 (prot. 1151/SSE) “Verifica e monitoraggio Società Partecipate del 

Comune di Vittoria”; 

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”. 
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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 e prot. n. 469 PFB/2021, 

 

So.Ge.V.I. srl 

Prot. 701/SSE del 24.9.2018 “Revisione straordinaria delle Partecipate ex art. 24, D.Lgs. 175/2016. 

Adempimenti”; 

Prot. Gen. 48928 del 15.11.2019 (prot. 1152/SSE) “Verifica e monitoraggio Società Partecipate del 

Comune di Vittoria”; 

 

SOSVI srl 

Prot. gen. 40565 del 3.10.2018 “Richiesta verifica atti di dismissioni quota societaria Comune di 

Vittoria”; 

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”. 

 

Consorzio Infomercati 

Prot. 701/SSE del 24.9.2018 “Revisione straordinaria delle Partecipate ex art. 24, D.Lgs. 175/2016. 

Adempimenti”; 

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 

Il Piano di Azione Locale del GAL è stato approvato con DDG 473 del 12.3.2020  

Approvazione del PAL del Gal Valli del Golfo e impegno somme: sott. 19.2 € 3.675.810,24; sott. 

19.4 € 808.678,25, per un totale di € 4.484.488,49, a valere sui fondi del PSR-Sicilia 2014-2020. 

Ambiti tematici degli interventi previsti: 

- Turismo sostenibile; 

- Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali. 

 

Prot. Gen. 28407 del 2.7.2019 (prot. 703/SSE) “Attività propedeutiche al Bilancio consolidato 

2018 ex D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. Adempimenti in scadenza ex D.Lgs n. 175/2016 e D.Lgs 

100/2017 – Piano di controllo e Vigilanza anno 2019”. 

 

Associazione GAC Ibleo 

Prot. 48924 del 15.11.2019 /prot. 1150/SSE) “Verifica e monitoraggio Società Partecipate del 

Comune di Vittoria”; 

 

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 
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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 2018-2019 la Direzione PFB competente ha dunque provveduto ad 

avviare le opportune azioni amministrative di vigilanza e controllo sia alla società partecipata Vittoria Mercati 

srl sia alle aziende spciali in liquidazione AMIU, AMFM-Emaia, SRR Ragusa Ambiente al fine di: 

- Predisporre i documenti di programmazione finanziaria e contabile 2020-2022 approvati con 

deliberazione n.77 dell’19.12.2019 

- Predisporre i documenti rendicontazione riferiti all’anno 2019, approvati con deliberazione n. 39 del 

16.06.2020; 

- Avviare le attività propodeutiche al consolidamento del bilancio di gruppo GAP 2019; 

- Verificare la correttezza amministrativa della gestione dello sttao 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 2019-2020, in attuazione 

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

 

Si riportano le schede analitiche delle società Vittoria Mercati SRL e SRR ATO 7 Ragusa, componenti del 

perimetro di consolidamento per l’anno 2018/2019. 
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VITTORIA MERCATI SRL 

Scheda sintetica informativa (tabella MEF rilevazione anno 2020) 

 



13 

 

 

 



14 

 

 



15 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

“SRR – Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO7-Ragusa- Società consortile 

per azioni” 

Scheda sintetica informativa (tabella MEF rilevazione anno 2020) 
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