
Riservato all'Ufficio Proponente 

Protn°  -f6c  i'04)  

del 	O 64 • Og • ZQZ.Z...  

Richiesta pubblicazione 
Albo Pretorio  on-line  

no-toi 2g del Cf • 	ZDZ-Z,  
OGGETTO: 	 Nomina 
Amministratore Unico della 
Patrimonio Messina S.p.A. 

li Responsabile del Procedimento 
fto dott.ssa Giusy D 'Arrigo 

CITTÀ DI MESSINA 
UFFICIO DI GABINETTO 

DECRETO SINDACALE 

PREMESSO CHE: 

-con Deliberazione n. 114/C del 01.07.2019, il Consiglio Comunale ha 
costituito la Società per Azioni in House  Providing  con Socio Unico a capitale 
interamente pubblico denominata "PATRIMONIO MESSINA S.p.A.", ai sensi 
dell'art. 4 comma 3° del D.lgs. 175/2016; 

-in data 29 aprile 2022 si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci della 
Patrimonio Messina S.p.A in cui il Comune di Messina era rappresentato dai 
Commissario straordinario del Comune ing. Leonardo  Santoro;  

-in quella sede e data è stato approvato il bilancio d'esercizio ai 31/12/2021 

ATTESO CHE conformemente alle previsioni del codice civile l'art.17 e 
l' art.22 dello Statuto della 	Patrimonio Messina S.p.A stabiliscono 
rispettivamente, che gli Amministratori e i Sindaci restano in carica per tre 
esercizi e sono rieleggibili; 

CHE dunque in quella sede e data il CdA e il Collegio dei sindaci, sono cessati 
dalla carica per scadenza del termine di durata della carica; 

CHE in quella sede e data il socio unico Comune di Messina in persona del 
Commissario Straordinario ha stabilito di non procedere alla selezione per 
l'individuazione dei nuovi componenti del CdA manifestando l'intento di 
avviare l'iter per la messa in liquidazione della società; 

CHE per effetto della superiore decisione, in mancanza della sostituzione degli 
organi scaduti, gli stessi hanno svolto l'attività in regime di prorogatio ai sensi 
di quanto stabilito dall'art.11 del d.lgs n.175/16, comma 15 il quale dispone che 
-agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il 
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 15 luglio 1994, n. 444": 

LETTO il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 il quale all'art.2 stabilisce che 
gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di scadenza sono prorogati 
per non più di 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine 
medesimo. Entro il termine di proroga gli organi scaduti devono essere 
ricostituiti ed in mancanza, decorso il termine massimo di proroga senza che si 
sia provveduto alla loro ricostituzione gli organi amministrativi decadono ex 
lege. 



CHE il termine di prorogati° dei suddetti organi è scaduto il 13 giugno u.s. ed 
a quella data il Commissario Straordinario era ancora in carica e non ha 
provveduto alla ricostituzione neanche durante il periodo di proroga; 

RITENUTO dunque urgente ed improcrastinabile provvedere a ricostituire gli 
organi della Patrimonio Messina SpA; 

ATTESO che l'urgenza ricorre con particolare riguardo all'organo di 
Amministrazione; 

RITENUTO dunque di provvedere immediatamente alla ricostituzione 
dell'organo di amministrazione rinviando la nomina del Collegio sindacale 
all'esito della pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse per la 
selezione dei  curricula  che sarà tempestivamente pubblicato; 

CONSIDERATO che l'art. 17 dello statuto sociale prevede che la società possa 
essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da un 
Amministratore Unico; 

CHE in considerazione dell'urgenza di ricostituire l'organo di amministrazione 
attiva si ritiene opportuno nominare un Amministratore Unico riservandosi lo 
scrivente di ricostituire il CdA a seguito di avviso di manifestazione di interesse 
per la selezione dei  curricula;  

RICHIAMATI: 

l'art. 4 comma 10  della L.R. n. 32/1994 e ss.mm.ii. che attribuisce al Sindaco 
il compito di procedere a tutte le nomine, designazioni e revoche attribuite al 
Comune dalle leggi nazionali e regionali vigenti; 

il combinato disposto dagli articoli 50, comma 8 (potere di nomina del 
sindaco dei rappresentanti presso gli organi delle partecipate) e 42, secondo 
comma, lettera m) (definizione degli indirizzi consiliari per la nomina e la 
designazione dei rappresentanti presso enti) della legge 142/90 nel testo 
recepito in Sicilia dalla L.R. n.48/91 e ss.mm.ii; 

il parere espresso in data 22 ottobre 2015 dal Ministero dell'Interno; 

l'art. 26 della L.R. n. 7 del 26.08.1992 così come modificato dall'art. 45 della 
L.R. 01.09.1993 n. 26 e dall'art. 56, comma 38° della L.R. 03.05.2001 n. 6 e 
ss.mm.ii., nonché Part. 6 della L.R. 26.12.2000 n. 30 e ss.mm.ii.; 

la circolare dell'Assessore Regionale agli EE.LL. 08.03.94 n. 7; 

- l'art. 65 del vigente Statuto del Comune di Messina; 

- la determinazione sindacale n. 65 del 18.07.2013 con la quale è stato 
approvato il Regolamento sui criteri e le procedure da applicarsi da parte del 
Sindaco per la nomina, la designazione e la revoca di rappresentanti e del 
Comune presso Aziende, Enti, Istituzioni e Commissioni; 

gli artt. 1 e 2 del suddetto Regolamento; 

la successiva determinazione sindacale n. 5 del 28.02.2014 con la quale si è 
provveduto ad integrare il provvedimento sindacale sopra citato; 

il D.lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica" così come integrato e modificato dal D.Lgs. 100/2017 e ss.mm.ii.; 

il D.P.R. 30.11.2012 n. 251 e ss.mm.ii.; 
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L'Unità 	Organizzativa 	Responsabile 
del 	Procedimento 	è 	la 	Direzione 
Generale 	— 	Servizio 	Gabinetto 	del 
Commissario Straordinario. 
Responsabile 	del 	Procedimento 	la 
dott.ssa Giusy D'Arrigo. 
Recapiti: 090.77222298 
ufficiogabinetto@comune.messinait 
gabinettosindaco(M,pec.comune.messina.it  

Per eventuali informazioni è possibile 
rivolgersi 	al 	suddetto 	Settore P.e.G., 
competente 	all'adozione 	del 
provvedimento 	finale, 	da 	lunedì 	a 
venerdì 09:00 - 13.00 ed il martedì e 
giovedì anche dalle 15:00 — 16:30. 

Avverso il presente provvedimento è 
ammesso ricorso entro 60 ge. dalla 
pubblicazione presso il TAR o entro 
120 gg. presso il Presidente della 
Regione Sicilia. 

- la Deliberazione n. 114/C del 01.07.2019; 

- Il Verbale dell'Assemblea della Patrimonio SpA datato 29.04.2022; 

DECRETA 

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 

DESIGNARE ai sensi degli art. 17, 22 e 28 dello Statuto della 
"PATRIMONIO MESSINA S.p.A." approvato con Deliberazione n. 114/C 
del 01.07.20192019, quale Amministratore Unico della società il sig. Cicala 
Roberto; 

DARE ATTO che il presente provvedimento non necessita di parere di 
regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente né 
riconoscimento di rapporto di lavoro tra gli incaricati e l'Amm.ne Comunale; 

INVIARE il presente provvedimento al suddetto nominato nonché alla 
"PATRIMONIO MESSINA S.p.A." e al Dipartimento Servizi Finanziari - 
Servizio Monitoraggio Aziende Speciale e controllo analogo Società 
Partecipate - IVA per ogni adempimento di consequenziale rispettiva 
competenza; 

PUBBLICARE questo Decreto all'Albo Pretorio  online  sul Sito  Internet  
Istituzionale di questo Comune (www.comune.messina.it). 

IL  SINDACO  
fto Dott. Federico Basile 



Rep. n. 	 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Su conforme attestazione dell'Ufficio Deliberazioni 

ATTESTA 

Che il presente Decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio  online  per quindici giorni consecutivi dal 

giorno     al giorno 	 e che contro lo stesso non sono stati 

presentati opposizioni o reclami. 

Messina,  

L'IMPIEGATO ADDETTO 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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