
VIII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 6 GIUGNO 2018

L'anno duemiladiciotoo il giorno sei del mese di giugnoo alle ore 10o55o si è riunita la Giunta
cameraleo presso la sede di Siracusao convocata dal Presidenteo con note prott nnt 18308/U e
18309/U del  31 maggio 2018 e successiva integrazione prott nt  18690/U e 18691/U del  4
giugno 2018o per la tratazione dei punn di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1t Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2t Galimbern  iccardo Commercio

3t Gambuzza Sandro Agricoltura

4t Marchese Michele Arngianato

5t Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE:  Guastella Salvatore Polinno Salvatore e Scaccia Fabiot
ASSENTE  il Collegio dei  evisori dei conn 

SEGRETARIO: Dott  Alfo  Pagliaro  Segretario  Generale  coadiuvato  dal  Dirigente  Ufcio
Assistenza Organio Dott Giovanni Brafat
Il Presidenteo constatato il numero legale degli intervenun dichiara aperta e valida la seduta

OMISSIS

Deliberazione n. 52 del 6 giugno 2018
OGGETTO:  anfca  della  Deliberazione  Presidenziale  nt  51  del  29  maggio  2018  relanva  a:

“Deliberazione  n.  3  del  9  gennaio  2018  –  Istitio  per  l’Edilizia  Economica  e
Popolare di Caiania S.p.A. in liqtidazione- Acqtisio azioni – Esame parere Collegio
dei Revisori dei Cont ed atiorizzazione a stptla conirato di acqtisio”t
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  52  DEL 06 GIUGNO 2018

OGGETTO: Ratifica della Deliberazione Preneidenziale n.  51 del 29 maggio 2018 relatiiva a:
“Deliberazione  n.  3  del  9  gennaio  2018  –  Istitio  per  l’Edilizia  Economica  e
Popolare  di  Caiania  S.p.A.  in  liqtidazione-  Acqtisio  azioni  –  Esame  parere
Collegio dei Revisori dei Cont ed atiorizzazione a stptla conirato di acqtisio”.

Il  Presidenteo in data 29 maggio 2018 ha assunto la Deliberazione Presidenziale con i poteri
della Giunta nt 51o che qui di seguito si riporta:

IL P R E S I D E N T E
 Tentt presenie i diversi provvediment e la corrispondenza  concernent la volonià della

Camera ad acqtisiare azioni dell’Istitio per l’Edilizia Economica e Popolare di Caiania 
s.p.a  in liqtidazione  del qtale la Camera detene già il 10% del paccheto azionario;

 Visia per tltmo la deliberazione n. 3 del 9 gennaio  con la qtale la Gitnia Camerale 
confermando  l’orieniamenio  già  espresso  dalla  preesisienie  Camera  di  Caiania  ha
ribadiio  in qtanio ntovo enie  frtto dell’accorpamenio avventio il 4 setembre 2017 
la volonià di procedere all’acqtisio n. 100 azioni possedtie da Unicredii S.p.A.  socio che
ha manifesiaio la volonià di cedere la propria qtoia  previa acqtisizione del parere del
Collegio dei Revisori dei Cont  dando mandaio al Segreiario Generale di porre in essere
ittti gli atti consegtent relatvi all’erogazione della somma a segtiio dell’approvazione
del Preventvo 2018;

 Visia la deliberazione del Consiglio Camerale n. 6 del 28 febbraio 2018  con la qtale è
siaio approvaio il ciiaio doctmenio coniabile;

 Visio il verbale del Collegio dei Revisori dei Cont n. 2/2018 del 16 gennaio 2018  nel
qtale preliminarmenie viene richiamaio il precedenie verbale n. 8 del 12 ltglio 2016 
nel qtale viene riporiaia tna noia del Servizio Pariecipazioni della Camera in ordine alla
deierminazione del Segreiario Generale n. 87 del 14 ltglio 2015  noia con la qtale si
evidenzia tna specifca problematca connessa alla proposia conirattale di Unicredii
S.p.A.;

 Preso  ato  che  il  Collegio  dei  Revisori  dei  Cont  in  ordine  alla  richiesia  di  parere
stll’acqtisio  delle  azioni  rilascia  il  proprio  “ntlla  osia”  a  condizione  che  venga
rispetaio  in primo ltogo  qtanio espresso nel precedenie parere dello siesso Collegio 
richiesio  con  deliberazione  di  Gitnia  n.  117  del  6  marzo  2016  e  acqtisiio  con
deliberazione di  Gitnia n.  100 dell’8  otobre 2017  che viene riporiaio  per  esiratoo
“l’enie acqtist le pariecipazioni azionarie al valore nominale rivaltiaio con gli inieressi
legali e che sia possibile la revoca dello siaio di liqtidazione della socieià e la modifca
dell’oggeto sociale”;

 Preso ato  inolire  che il  Collegio dei  Revisori  dei Cont  in secondo ltogo  richiede il
rispeto delle  disposizioni  conientie  nel  Decreio  Legislatvo 19 agosio  2016  n.  175 
Tesio Unico stlle pariecipazioni  con partcolare riferimenio agli artcoli 4 5 e 8;
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 Visio l’ari. 4 del ciiaio decreio  il qtale  al comma 1  non consenie  ira l’aliro  l’acqtisio
e il manienimenio di pariecipazioni in “socieià avent per  oggeto attiviià di prodtzione
di beni e servizi non siretamenie necessarie per il persegtimenio delle proprie fnaliià
istitzionali”  menire al comma 2 descrive qtali attiviià le socieià  per le qtali  l’enie
ptbblico ha delle pariecipazioni  possono svolgere;

 Visio  l’ari.  5  il  qtale  dispone che  l’ato deliberatvo di  acqtisio  di  pariecipazioni  in
socieià “deve essere analitcamenie motvaio con riferimenio alla necessiià della socieià
per il persegtimenio delle fnaliià istitzionali di cti all’artcolo 4  evidenziando  aliresì 
le ragioni e le fnaliià che gitstfcano iale scelia  anche stl  piano della convenienza
economica e della sosienibiliià fnanziaria nonché di gestone direta o esiernalizzaia del
servizio afdaio. La motvazione deve anche dare conio della compatbiliià della scelia
con i principi di efcienza  di efcacia e di economiciià della scelia.”  nonché il comma 3 
il qtale prescrive che l’ato deliberatvo di acqtisio di tna pariecipazione deve essere
inviaio  ai fni conoscitvi  alla compeienie Corie dei Cont e all’Atioriià garanie della
concorrenza e del mercaio;

 Visio  infne  l’ari.  8  il  qtale  defnisce  le  modaliià  come siaitiie  dai  commi  1  e  2
dell’ari. 7  in ordine all’asstnzione dell’ato deliberatvoo compeienza organo (nel caso
delle Camere corretamenie la Gitnia camerale) e motvazione analitca (ari. 5  comma
1); 

 Riientio  alla ltce delle stperiori  considerazioni  in meriio al  parere del  Collegio dei
Revisori  dei  Cont  di  precisare  conformemenie alle disposizioni  del Tesio Unico stlle
Pariecipazioni  che l’inieresse della Camera ad acqtisire le stperiori  pariecipazioni  è
fnalizzaio  medianie  il  stperamenio  dello  siaio  di  liqtidazione  dell’Istitio  ed  alla
modifca dell’oggeto sociale  alla realizzazione  ttlizzando le risorse fnanziarie proprie
dell’Istitio  pari  ad olire 3.600.000 00 etro  di  tn enie fera a sosiegno del  iesstio
economico dell’area di compeienza della Camera  e ciò in sireta connessione con le
proprie  ftnzioni  come previsie  dalla  Legge 29  dicembre  1993  n.  580  e  stccessive
modifcazioni;

 Visio  in ial senso  l’ari. 2  comma 4 della ciiaia legge n. 580/1993  il qtale consenie alle
Camere  di  raggitngere  i  propri  scopi  anche  atraverso  la  gestone  di  sirtttre  ed
infrasirtttre di  inieresse economico generale a livello locale  regionale e nazionale 
diretamenie o medianie la pariecipazione  secondo le norme del codice civile  con aliri
soggetti ptbblici e privat  nel rispeto del ciiaio Tesio tnico stlle pariecipaie;

 Rilevaio  inolire  alla ltce di qtanio espresso a sto iempo dall’tfcio  che in meriio ad
tn evenitale tlieriore esborso  si ptò già adesso confermare che l’enie camerale non ha
in progeto di alienare alctna azione  la cti evenitale cessione poirebbe costitire tn
tlieriore onere a sto carico;  

 Visia  la  proposia  di  conirato  fata  pervenire  in  daia  25  maggio  2018  da  parie  di
Unicredii S.p.A.  concernenie la cessione di n. 100 azioni della ciiaia socieià; 

 Visio il comma 2 dell’ari. 16 della Legge 29.12.1993  n. 580 e stccessive modifcazioni  il
qtale dà facolià al Presidenie della Camera di provvedere  in casi di trgenza  agli atti di
compeienza della Gitnia Camerale  salvo stccessiva ratfca alla prima ritnione ttle
della siessa Gitnia; 
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 Rilevat i motvi d’trgenza per adotare la presenie deliberazione  ateso che Unicredii 
dopo  avere  inviaio  per  ire  volie  la  proposia  di  conirato  ha  solleciiaio  in  diverse
occasioni la Camera a stptlare il conirato di acqtisio delle azioni;

 Asstnt in  occasione  del  presenie  provvedimenio  i  poieri  della  Gitnia  Camerale
compeienie nella maieria di che iratasi;

D E L I B E R A
 di prendere ato del parere del Collegio dei Revisori dei Cont  espresso nel verbale n.

2/2018 del  16 gennaio 2018  e  per i  motvi  espressi  nella parie narratva   di  dare
mandaio al Segreiario Generale di procedere alla stptla del conirato di acqtisio di n.
100  azioni  dell’Istitio  per  l’Edilizia  Economica  e  Popolare  di  Caiania  S.p.a.  previa
ttlizzazione della cifra di Etro 517 03  di cti Etro 516 00 in qtanio valore nominale ed
Etro 1 03 in qtanio Tobin iax   stl conio 112001 “Pariecipazioni azionarie” del bilancio
dell’anno in corso; 

 di  rendere  esecttvo  il  presenie  provvedimenio  per  le  ragioni  sopra  esposie  e  di
sotoporlo ratfca della Gitnia Camerale alla prossima ritnione  ai sensi del comma 2
dell’ari. 16 della Legge 29.12.1993  n. 580  e stccessive modifcazioni.

LA GIUNTA CAMERALE,

LETTO il superiore provvedimento;

 ICONOSCIUTI  i  monvi  d'urgenza suesposn che hanno indoto il  Presidente ad assumere il
provvedimento oggeto di ranfca;

All’unanimitào
D  E  L  I  B  E  R  A

 Di ranfcare la Deliberazione Presidenziale nt 51 del 29 maggio 2018t

IL SEG ETA IO
Dott Alfo Pagliaro

                        IL P ESIDENTE
                        pietro agen
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