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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
 

C i t tà  M e t r o po l i ta na  d i  Ba r i  
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERAZIONE N. 43 del 29/12/2020 

Oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche alla data del 
31/12/2019 ex art. 20 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 
16/06/2017 n. 100. Piano di Razionalizzazione. Approvazione indirizzi ed 
obiettivi specifici ex art. 19, comma 5. 

 
L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 17,20 nella 

Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta pubblica di 2a 

convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d’invito prot. n° 20331 del 22/12/2020 e 
successivo ordine del giorno aggiuntivo prot. n° 20482 del 24/12/2020, diramati dal 
Presidente dott. Emanuele Caputo. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti 
Consiglieri Comunali:  

Presenti Assenti
1 dott. Francesco De Ruvo Sindaco X
2 dott. Emanuele Caputo Presidente X
3 dott.ssa Maria Filomeno Consigliere X
4 dott. Domenico Quaranta Consigliere X
5 avv. Davide Giuseppe Sportelli  Consigliere X
6 dott. Simone Gentile Consigliere X
7 ing. Emilio Sansonetti Consigliere X
8 rag. Patrizia Caforio Consigliere X
9 prof.ssa Teresa Taccone Consigliere X

10 avv. Antonietta Manghisi Consigliere X
11 ing. Gianluca Domenico Primavera Consigliere X
12 p.ch. Domenico Ciliberti Consigliere X
13 p.i. Antonio Campanella Consigliere X
14 dott.ssa Cinzia Valerio Consigliere X
15 sig. Andrea Rinaldi Consigliere X
16 rag. Michele Galizia Consigliere X
17 geom. Giovanni Bianco Consigliere X
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 Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Franca De Bellis, 
Giovanni Sansonetti. 
 Presiede l’Assemblea il Presidente, dott. Emanuele Caputo 
 Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Caterina Binetti 
 Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a deliberare 
sull’argomento in oggetto.  
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Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 
Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno ricognizione periodica delle 

partecipazioni pubbliche alla data del 31 dicembre 2019 ex articolo 20 del decreto 
legislativo 19 agosto 2016 numero 175 come modificato dal decreto legislativo 16 
giugno 2017 numero 100. Piano di razionalizzazione. Approvazione indirizzi e obiettivi 
specifici ex articolo 19, comma 5. A esporre il punto immagino sia il Sindaco, Francesco 
De Ruvo. 
 

Sindaco Francesco DE RUVO 
Grazie Presidente. Prima di passare a quello che poi è l'oggetto della nostra 

delibera e dell'eventuale approvazione di consiglio, io ho preparato una breve relazione 
per quanto riguarda appunto la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche che 
riguardano ovviamente delle nostre due società più importanti che sono ovviamente la 
società Grotte Srl e la Multiservizi, fermo restando che ovviamente noi deteniamo delle 
partecipazioni minimali in altre società ma che rivestono un piano strategico molto più 
ridimensionato rispetto alle due principali. Anche quest'anno quindi si è provveduto alla 
ricognizione delle partecipate ai sensi del decreto legge 165/2016 come modificato dal 
decreto legislativo 100/2017. Tenuto conto di quali sono le indicazioni dettate dalle 
sopra citate norme, quest'anno è stato un anno cruciale per le attività produttive 
soprattutto per le due partecipate in house providing dell'ente, cioè la società Grotte di 
Castellana Srl e la Multiservizi Spa. Naturalmente in quest'anno l'amministrazione si è 
trovata nella condizione di fronteggiare delle situazioni impreviste ed imprevedibili quali 
l'emergenza covid-19 che hanno posto l'amministrazione di fronte a scelte, non sempre 
facili per la gestione delle partecipate soprattutto per la Società Grotte di Castellana srl 
che di fatto ha subito due periodi di chiusura dovute alla pandemia covid-19: il periodo 
dall’8 marzo al 25 giugno 2020 e dal 4 novembre a oggi. Tuttora ricordo che le Grotte 
sono chiuse. Nonostante questo gli esiti dei controlli sulla partecipata nello specifico, 
sulla media del rapporto costi della produzione fratto valore della produzione che nel 
triennio 2016-2018 è stato pari al 96,59%, di fatto sia nel 2009 che nel 2020, questa 
percentuale è scesa al 95,83 nel 2019 e addirittura al 79,71 nel 2020 dando peraltro 
ottime prospettive per la conferma di valori ottimali per il triennio 2019-2021. Un altro 
dato da rilevare per la Società Grotte di Castellana Srl è quello dato dal costo del 
personale sul valore della produzione. Si prende atto che questo dato subisce un lieve 
scostamento in aumento pari al 34,39 nel 2019 e 34,94 per il 2020 con uno 
scostamento rispettivamente di 1,14 e di 1,69% nel 2019 e nel 2020, rispetto 
ovviamente alla media del rapporto del triennio 2016-2018 che è stato pari al 33,24. 
Questi numeri voi li avete analizzati negli allegati. Occorre sottolineare che le scelte 
effettuate dall'amministrazione in sede di approvazione dello schema di convenzione 
per l'affidamento alle Grotte di Castellana Srl della gestione del sito carsico dal primo 
luglio 2020 al 31/12/2021 hanno consentito alla società in house di superare 
brillantemente queste criticità nel breve e nel medio termine; dato essenziale 
fondamentale ad oggi è che il solo dato ultimo sul rapporto costi del personale valore 
della produzione sarà ovviamente è certamente superabile nel 2021. Questo per quanto 
riguarda le Grotte. Per quanto riguarda la Multiservizi Spa, in ogni caso è rimasto 
confermato l'andamento positivo in riduzione del rapporto fra costi per servizi più costi 
del personale sul valore della produzione che nel 2019 è pari a 85,30% in diminuzione 
rispetto al 2018 dov'era a 85,50% e al dato infrannuale al 30 settembre che è pari 
all’82,35. Occorre rilevare che di fatto la stessa società in house avrà sicuramente più 
possibilità gestionali di fatto sulla propria attività di raccolta trasporto smaltimento rifiuti 
igiene urbana e spazzamento dall’avvenuta approvazione della deliberazione di 
Consiglio n. 38 dell’11 dicembre 2020 aventi ad oggetto “Revisione del piano industriale 
servizio di igiene ambiente sistema di raccolta porta a porta” da parte dell'ente socio 
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che di fatto essendo avvenuto pochi giorni fa evidenzierà ovviamente i propri benefici 
sicuramente nel prossimo anno. Detto questo quindi la delibera che andiamo ad 
approvare, ripeto non leggo tutte le premesse, abbiamo sintetizzato un po’ i dati salienti, 
quindi si delibera di approvare in adempimento del disposto di cui al comma 4 
dell'articolo 20 del TUSP in relazione all’allegato a alla presente deliberazione che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale relativa all'attuazione delle misure previste nel 
piano di razionalizzazione della Società Grotte di Castellana Srl e la Multiservizi Spa di 
cui alla citata deliberazione di Consiglio comunale n. 46/2019, di approvare altresì la 
ricognizione al 31/12/2019 delle società di cui il Comune di Castellana Grotte detiene 
partecipazioni dirette o indirette, come disposto dall’articolo 20 comma 1 del decreto 
legislativo 19 agosto 2016 numero 175, modificato dal decreto legge il 16 giugno 2017 
numero 100, e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica contenuta nell'allegato 
B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Si prende atto che la 
ricognizione effettuata pur confermando le partecipazioni possedute che sono appunto 
la Società Grotte, la società Multiservizi, il GAL “Terra dei trulli e del Barsento”, il patto 
territoriale Polis del sud-est barese, la Fondazione Apulia Film Commission e la 
fondazione Di Vagno, prevede in continuità e coerenza con il piano, con la 
deliberazione di Consiglio comunale n. 46/2019 un nuovo piano di razionalizzazione 
della società di cui ai punti a. e b. partecipate al 100%, cioè sarebbero Società Grotte e 
Multiservizi, partecipate al 100 % e soggette a controllo analogo da parte di questo Ente 
che conferma e rinnova gli obiettivi ed indirizzi di cui al piano precedente finalizzato al 
contenimento dei costi di funzionamento delle stesse società ivi compreso quelle per il 
personale. Si delibera di confermare e rinnovare quindi in sede di relazione tecnica al 
piano di razionalizzazione nel rispetto dell'articolo 19 comma 5 del TUSP in continuità e 
coerenza con quanto disposto con deliberazione di Consiglio comunale n. 46/2019, 
indirizzi e obiettivi specifici annuali e pluriannuali sul complesso delle spese di 
funzionamento ivi comprese quelle per il personale delle società controllate di cui al 
precedente punto 4 lettera A e B. Si delibera di precisare che tale provvedimento 
costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte 
dell'ente in materia di società partecipate, di trasmettere la presente deliberazione a 
tutte le società partecipate dal Comune di cui all'allegato B, di comunicare l'esito della 
ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’articolo 20 comma 3 del 
TUSP, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'articolo 134 comma 4 legge 267/2000 stante l'urgenza di provvedere. Grazie. 

 
Escono i Consigliere Valerio C. e Sportelli G.D; presenti 14 
 

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 
Grazie al Sindaco Francesco De Ruvo. Sul punto è stato espresso il parere della 

seconda commissione è qui nel espresso dal presidente del consigliere Quaranta. 
 

Consigliere Domenico QUARANTA 
Parere favorevole. Poi nei lavori della commissione ci siamo accorti di qualche 

piccolo refuso nelle proposte di deliberato di cui ci siamo confrontati anche con la 
dottoressa Amodio, la responsabile. Praticamente nella relazione di cui all'allegato alla 
pagina 7 nell'intestazione della tabella dove ci sono le voci di bilancio per anno, invece 
di Multiservizi Spa c’è Multiservizi Srl. Quindi fare questa piccola correzione in questo 
allegato A; invece nell'allegato B sempre a pagina 11, intestazione, su Multiservizi c'è 
solo Multiservizi senza Spa e quindi integrare con Spa. Invece a pagina 15 dove c'è il 
riepilogo della scheda consegnata con i dati di bilancio dalle partecipate c'è stato un 
errore di riporto: riguardo la Multiservizi e per l'anno 2017 sono stati erroneamente 
riportati per un errore di battitura i ricavi della Società Grotte cioè 4.447.213, in luogo di 
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quelli consegnati nella scheda di 1.767,816. È stato un mero errore di riporto 
ovviamente. Quindi concordo con la dottoressa Amodio, abbiamo deciso noi come 
commissione di proporre queste piccole rettifiche del deliberato.  
 

Esce il Consigliere comunale Galizia M.; Presenti 13 
 

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 
Grazie al consigliere Quaranta. Possiamo quindi aprire la discussione sul punto. 

Non so se ci siano richieste di intervento altrimenti se non ce ne sono, gli eventuali, 
dichiarazioni di voto in merito all'approvazione. Non leggo prenotazioni. Ciliberti prego 
consigliere. 
 

Consigliere Domenico CILIBERTI 
Faccio un unico intervento motivando il mio voto ovviamente contrario perchè 

non condivido strategicamente, ne abbiamo già parlato abbondantemente la scorsa 
volta, per quanto riguarda la Multiservizi e l'adozione che l'amministrazione comunale 
ha preso nei confronti del porta a porta. Quindi non prevedo, ripeto spero di sbagliarmi, 
che ci sarà una razionalizzazione o una miglioria per quanto riguarda le spese e i costi 
nelle tasche dei castellanesi e quindi sarò convintamente alla parte opposta 
dell'approvazione di questo progetto. Per quanto riguarda la Società Grotte e quello che 
viene enunciato, devo ammetterlo: sono disarmato, cioè non ci sono più parole perché 
continuare, Sindaco, a parlare di risultati brillanti io non lo so se in coscienza quando 
uno prende atto che un amministratore deve raccontare quello che realmente accade 
nei confronti delle persone che rappresenta, quando ci sono delle disposizioni un 
controllo analogo che parla di razionalizzazione dei costi del personale in piano 
triennale, costi che sono dal 2018 in poi cresciuti contravvenendo alle disposizioni di un 
controllo analogo, che mi auguro non abbia e non trovi mai sfogo in altre sedi perché 
poi ci potrebbero essere ripercussioni dal punto di vista amministrativo di coloro che se 
ne assumono la paternità. Quando ad oggi ancora non ho avuto risposte se nella 
chiusura di bilancio del 2018 che è stato chiuso con, vado a memoria, saranno 140 o 
141 mila euro di crediti esigibili, c'è scritto sul bilancio, ho chiesto più volte se questi 
crediti siano stati incassati, a cosa si riferivano e se nel 2019 realmente la società ha 
incassato i crediti. Chiedo scusa ma c'è una voce di sotto. 

 
Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 

Consigliere Galizia abbassiamo un pò i toni. Prego. 
 

Consigliere Domenico CILIBERTI 
Scusate ma non si riesce. Si sente tutto, scusami Michele ma si sente. Dicevo, è 

stato chiesto ripetutamente se questi crediti siano stati realmente incassati dalla società 
e a cosa facevano riferimento perché sono somme fondamentali che hanno consentito 
la chiusura del bilancio 2018. Siamo ancora in attesa di sapersi sono stati incassati 
questi soldi o meno. Sono soldi pubblici. Controllo analogo, violazione di quelle che 
sono le normative da voi scritte in virtù del versamento dei canoni, pena la revoca 
causa mala-gestio del consiglio d'amministrazione. Una società che ha quasi un anno, 
forse un anno, di ritardo di versamento dei canoni. Controllo analogo: ci siamo? Cioè 
quello che scrivete e che pretendete ne date atto o sono barzellette? O vogliamo 
raccontare le storielle? Voglio sapere: il ritardo di quasi un anno del versamento del 
canone di denaro pubblico che la società deve versare al comune, il quale comune con 
questi denari deve ottemperare ai costi, alla manutenzione, agli stipendi, li avete 
incassati con quasi un anno di ritardo, avete preso iniziative sulle regole che voi avete 
stabilito? Noi facciamo le domande. Vedremo, faremo, capiremo, diremo. L'uso del 
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condizionale è il leit motiv di questa amministrazione. Domande chiare: i crediti esigibili 
di 140 mila euro dal 2018 sono stati incassati ‘sti soldi pubblici, sì o no? A che cosa si 
riferivano? Stiamo aspettando da un anno le risposte. Il ritardo del versamento del 
canone è passibile di mala-gestio così come voi avete scritto quando volevate revocare 
i passati consigli di amministrazione e avete inserito quelle regole? Nel momento in cui, 
dati ufficiali dell'ufficio ragioneria del Comune di Castellana, questi denari non sono stati 
versati nel periodo non del covid ma nei trimestri che erano del 2019 e pre-covid, mi 
chiedo, se non sono stati incassati siete intervenuti? Volete spiegare non a Ciliberti 
Domenico ma ai cittadini di Castellana: avete fatto interventi in tal senso? Questi denari 
perché non sono entrati in tempo? E per quale motivo una società che porta un anno di 
ritardo del versamento del canone io devo sentire il primo cittadino parlare di brillante 
gestione? Ma vogliamo veramente offendere l'intelligenza delle persone? Ma un atto di 
onestà intellettuale ci sarà mai il momento in cui lo avrete? Si parla di pessima 
amministrazione. Si parla di amministrazione fallimentare. Si parla di violazione delle 
norme del controllo analogo. Si parla di responsabilità amministrativa. Voi venite qui a 
incantare i serpenti. Ma stiamo scherzando veramente, Sindaco? Poi lei ora mi 
risponderà con qualche bella storiella, con qualche sogno, con qualche incanto e con 
qualche fantasia. Morale, lo ripeto non perché sia preso da Alzheimer, il crediti esigibili 
sono stati incassati? Se sì, qual era la fonte? Da chi la società doveva attendere 
140mila euro? I canoni sono tutto ok? No, c'è una disposizione del controllo analogo: è 
stata violata. È stato fatto un intervento, si o no? Queste sono domande che hanno 
delle risposte. Voglio sapere: la mala-gestio esiste ancora nel regolamento? Voglio 
sapere, la sollecitazione c'è stata? Voglio sapere, questi denari che appartengono al 
pre-covid perché non sono stati incassati se come dice lei la gestione è stata brillante? 
Si può avere una risposta come la si dà a un bambino di sei anni, in stampatello, 
chiara? Chi amministra e viola le disposizioni dell'amministrazione è meritevole di 
premio o di sanzione? Non lo so, si può avere qualche risposta sana? O sennò 
ascoltiamo le storielle, siamo clima natalizio e raccontiamo una bella favola: brillante di 
qua, brillante di là. All’atto pratico i numeri stanno scritti sui bilanci presentati da voi, non 
da noi. E se violano le disposizioni chi deve intervenire? Una volta un atto di onestà 
intellettuale. 

 
Esce il Consigliere Filomeno M.; presenti 12  
 

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 
Grazie al consigliere Ciliberti. Non so se ci siano altri interventi. Il Sindaco chiede 

di intervenire, prego Sindaco. 
 

Entrano i Consiglieri Sportelli G.D. e Galizia M.; presenti 14 
 

Sindaco Francesco DE RUVO 
Rispondo subito al Consigliere Ciliberti, allora innanzitutto rispondiamo con un 

po’ di numeri e quelli effettivamente come dice lo stesso Consigliere sono perfetti e non 
sbagliano. Il rapporto dei costi del personale sul valore della produzione in realtà è stato 
del 34,33% 2016; nel 2017 è sceso al 32,59; nel 2018 è sceso al 32,84; è lievemente 
aumentato nel 2019 al 34,39. nell'infra annuale è al 34,94 però poiché la rilevazione si 
fa nel triennio, basandoci sui dati 2016-2018 che era il 33,25 con il 2021 ancora da 
affrontare, sicuramente sono convinto che la situazione sarà assolutamente portata nel 
range che il controllo analogo richiede. Per quanto riguarda i canoni, devo dire che in 
passato c'è sempre stato qualche ritardo però storicamente non è stato mai fatto un 
versamento all'ente proprietario puntualissimo, però attualmente e questo a me 
interessa, devo dire che la Società Grotte ha versato tutto il canone attuale in corso, 
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quindi sia quello del 2020 sino al 30 giugno 335mila euro, sia la quota residua dal primo 
luglio al 31 dicembre anche se praticamente questo canone non è ancora scaduto 
quindi parliamo di 15-20 mila euro che penso abbia versato o comunque verserà a 
breve. Però l'importante è che il canone del 2020 al 30 giugno è stato versato per intero 
e quindi possiamo dire che siamo in una situazione di assoluta regolarità. Per quanto 
riguarda questi benedetti famosi crediti esigibili relativi al bilancio 2018, ora io devo 
verificare se sono stati riscossi; probabilmente si parla di crediti dovuti anche a 
finanziamenti regionali e quindi che conosciamo benissimo. Ora io verificherò questa 
voce del bilancio e potrò dare una risposta esaustiva non essendo poi oggetto del 
dibattimento odierno. Posso anticipare che le Grotte chiuderanno quest'anno così 
terribile, difficile che avrebbe messo in crisi chiunque perché sappiamo benissimo, 
inutile ripetersi, che cosa ha rappresentato per noi il covid soprattutto in termini di 
chiusura delle grotte e comunque di limitazione degli ingressi, cosa avrebbe potuto 
costituire, chiuderanno invece il 2020 in attivo anche molto importante. Quindi di questo 
posso dirlo già in anticipo ma con assoluta certezza. Tutto qui. 

 
Entra il Consigliere Filomeno M.; presenti 15 
 

 Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 
Grazie al Sindaco De Ruvo. Prego Consigliere Ciliberti. 

 
Consigliere Domenico CILIBERTI 

D'accordo col Sindaco dell'anno 2020, un anno particolarmente difficile, questo lo 
abbiamo detto, lo abbiamo riconfermato, lo diciamo, e che avrebbe creato scompensi a 
chiunque. Su questo non c'è ombra di dubbio. Il canone 2019 è stato versato perchè  
l'ultimo trimestre 2020 ancora non è terminato, mancano due giorni, perfetto. Vogliamo 
però negare che il canone, fino all'ultimo Consiglio comunale, ancora mancava l'ultimo 
trimestre del 2019.  Vogliamo negare davvero l'evidenza che il canone 2019 è stato 
versato con nove mesi di ritardo nell'interezza? Perché se quello che dico non è vero 
significa che i dati che ho preso dall'ufficio ragioneria sono fasulli. Quindi o l’ufficio 
ragioneria fornisce dati fasulli o qui diciamo cose che non sono vere, perché una delle 
due è. Che il canone 2019 ha portato nove mesi di ritardo. Il  2019 era un anno no-
covid: sto dicendo una bugia o sto dicendo una verità in virtù di quello che mi ha offerto 
l'ufficio ragioneria? Quindi su questo non è che possiamo stare a giocare. Sono stati 
versati con quasi un anno di ritardo i canoni dell’anno 2019. Problemi, sopra problemi, 
comprensione. Ma possiamo almeno per un fatto di veramente decenza intellettuale 
evitare gli aggettivi o le definizioni “brillantezza” perché se è brillante uno che paga con 
quasi un anno di ritardo quelli che pagano con tre mesi di ritardo sono dei geni e quelli 
che pagano puntuali sono dei dii. Almeno questo: un atto di meno enfatizzazione, 
cerchiamo di avere un atteggiamento un po’ più sopito anziché parlare di brillantezza, 
almeno per non offendere chi i dati li conosce. Questo è Sindaco: non si discute il 2020, 
i problemi del covid. Nessuno ha messo il dito nella piaga sull'anno 2020 o sta 
condannando. 

 
Intervento fuori microfono. 
 

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 
 Non ne facciamo una questione semantica, andiamo avanti altrimenti discutiamo 

della brillantezza. 
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Consigliere Domenico CILIBERTI 
Ha fatto un passaggio dove ha parlato di “brillantemente gestiti dalle società 

partecipate”. Comunque sia ha fatto un elogio, diciamo l'elogio va bene? Io ricordo del 
termine ma lasciamo stare, non è questo, andiamo sul contenuto e non sulla forma. 
Quindi nessuno sta incalzando l'anno 2020 che bene, meno male, che finisce con un 
bilancio positivo frutto anche della detrazione del canone e dell'aumento del costo del 
biglietto, non dimentichiamolo. Quindi viste queste considerazioni, spero tanto che la 
prossima volta potremo sapere di questi crediti esigibili se sono rientrati nelle casse 
della società e quindi nelle casse del Comune di Castellana perché comunque il 
comune è sempre unico socio della Società Grotte di Castellana e quindi aspettiamo 
con ansia delucidazioni in merito a questi crediti esigibili, motivo per cui le ripeto, 
avendo una valutazione opposta, non sto qui a dilungarmi e il mio voto sicuramente 
sarà contrario. 
 

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 
Grazie Consiglieri Ciliberti. Consigliere Quaranta, prego. 

 
Consigliere Domenico QUARANTA 

Grazie presidente. Sull'appunto del collega Ciliberti riguardante il versamento dei 
canoni è giusto fare una precisazione. Grotte di Castellana in questi anni ha anticipato 
per conto del Comune tutta quella che era la spesa relativa al progetto Crossing Art 
che, come ben sappiamo, ci dava una quota di finanziamento della regione a copertura 
di quelle spese. Quindi quando il collega giustamente vuole chiarimenti su quei crediti 
esigibili, io vado a senso ma dovrebbero essere le quote che poi il Comune incassa 
dalla Regione una volta rendicontato e rigira alle Grotte. È ovvio che all'inizio del 2020 il 
canone che era dovuto per l'ultimo trimestre era più o meno pari a quella che era la 
quota che poi le Grotte stesse dovevano avere come ristoro dell'anticipato del progetto 
Crossing Art, per cui nella normalità delle cose, avviandosi la stagione delle gite 
scolastiche, la Società Grotte da sempre versava il canone del terzo trimestre intorno a 
aprile-maggio, o marzo, quando partiva la stagione. In virtù della situazione del covid, in 
virtù di questa posizione compensatoria tra debito per il terzo trimestre del canone e 
credito per avere il ristoro delle spese anticipate, onde evitare di pagare e poi chiedere 
un'anticipazione al socio per venire incontro alle esigenze di liquidità del periodo di 
ferma del covid, si è deciso tra virgolette in maniera compensativa di lasciare congelato 
il credito in modo tale che infatti poi le Grotte una volta che è partita la stagione hanno 
pagato e ancora credo avanzino quella quota perché la Regione Puglia non credo abbia 
erogato il contributo Crossing Art. Non so a che punto è la rendicontazione essendo un 
atto di ufficio non passa dalle mie mani, quindi non posso essere dettagliato. In realtà il 
passaggio è stato questo, poi è ovvio che se vogliamo andare in punta di convenzione 
bene avrebbe fatto la Grotte Srl a pagare il canone e a chiedere al socio “mi dai la mia 
quota di anticipato in attesa della rendicontazione, oppure mi fai un finanziamento socio 
perché io adesso sto chiuso e non ho la liquidità”. Perché questo meccanismo 
compensativo dell’anticipare le somme le Grotte l’ha sempre potuto fare perché nelle 
varie gestioni che si sono conseguiti ci sono sempre stati utili fortunatamente. C'è 
comunque un patrimonio che ha permesso alla società di fare investimenti in attivi, 
materiale come gli ascensori, le strutture, le manutenzioni all'edificio di gestione del 
complesso ipogeo. Quindi non è che è una bagnarola che fa acqua da tutte le parti la 
società Grotte, non vorrei che passi questo concetto, però è giusto dare evidenza di 
questi meccanismi perché uno ha il legittimo dubbio “perché quello non sta pagando il 
canone?” In realtà doveva dare e doveva avere, più o meno forse c’era uno scarto di 
10mila euro, non lo so di preciso, i dati non li ho sotto mano. Comunque, per chiarezza 
di tutti mi sentivo di esplicare questo meccanismo. Grazie.  
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Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 
Grazie Consigliere Quaranta, il Consigliere Ciliberti chiede nuovamente di 

intervenire brevemente. 
Consigliere Domenico CILIBERTI 

Io apprezzo anche perché lei come professione fa il commercialista e quindi sa 
bene che io non essendolo sono chiaramente abituato a consultarmi con chi è del 
mestiere quando si vedono i bilanci e sappiamo che il mondo dei numeri è un mondo 
particolare. Sposti un numero da una parte all'altra, lo trasli o lo tramuti o lo camuffi e 
tutto può diventare possibile finché l'arte del possibile lo consente. Questo è mestiere. 
Lei dice bene: la Società Grotte ha sempre avuto in passato crediti dalla Regione e 
glielo dice uno che avendolo avuta per l'esperienza nel 2016-2017 doveva ancora 
incassare i crediti della Regione dell'anno 2011-2012. Per lo spettacolo Hell in the Cave 
noi abbiamo avuto dei ritardi da 4 a 5 anni da parte della Regione quindi non è un 
problema che è nato quest'anno. È un modus operandi che proviene da lontano. Dove 
non si può sfuggire è che l'anno fatidico si chiama anno 2018. Quindi tutti quelli che 
possono essere i crediti di anticipazione che la società ha e che quindi paga anche un 
gap di tempo nell’incassarli dalla Regione quelli sono oramai fisiologici nella pubblica 
amministrazione. Ma questo non può nascondere il problema di fondo che è scaturito 
quando, come per incanto e non c'entra Crossing Art e non c’entra la Regione, i costi e 
gli oneri di gestione di una società passano da 93mila euro del 2017 a 340mila euro del 
2018, consigliere Quaranta. Qui non c'è Crossing Art che tiene. 93mila euro anno 2017 
oneri di gestione, 340mila anno 2018. Qui non c'è Crossing Art. Qui non c'è nessun 
finanziamento regionale. Qui c'è un CdA che in un anno ha quadruplicato gli oneri di 
gestione. Possiamo sapere cosa si è fatto con questi oneri di gestione? C'è un 
dettaglio? La pubblica amministrazione che ha la titolarità di una società, se ha un suo 
delegato che gestisce un patrimonio personale e che a parità di servizio quadruplica i 
costi di gestione, l'organo che controlla, colui che dovrebbe garantire l'integrità, c'è? È 
intervenuto? Ha fatto domande? Ha chiesto perché? Ha chiesto lumi su come mai 
90mila euro di costi di gestione diventano 340mila euro? Ha dato risposte al Consiglio 
comunale? Qui non c'è Crossing Art. Purtroppo io li ricordo a memoria quei numeri. E 
allora se quelli arrivano a dismisura, se il costo del personale del 2018, glielo dico io, 
rispetto al 2017 è aumentato di 245mila euro. Ci sono stati i costi di cooperative. Ci 
sono stati costi di assunzioni tramite agenzie interinali. Ci sono stati aumenti e 
incrementi del costo del lavoro esorbitanti a parità di servizio turistico offerto inteso 
come numero di visitatori. Qui non c'è Crossing Art. E visto che lei commercialista lo sa 
bene, in un'azienda quando prendi una cantonata è chiaro che non è che finisce lì, poi 
gli strascichi te li riporti anche negli anni avvenire. Quindi è dove tutto nasce che 
contestiamo, non il giorno in cui è nato il covid che la gente non può andarci, ci 
mancherebbe altro. Che colpa ne ha la società Grotte, ci mancherebbe altro. Ma su 
quelli strascichi non c'è stata anche una chiarezza. Ha sentito mai insieme a me da 
pubblico amministratore quale lei è perché 90mila diventano 340mila? Dopo che l'ho 
chiesto dieci volte, lei ha mai avuto una risposta chiara in questo consiglio comunale 
dove si chiede a una partecipata pubblica quali sono le spese che giustificano 90mila-
340mila in un anno? O io ero assente quando è stato detto ma io non ricordo di aver 
avuto mai risposta. C'è stata mai una risposta su perché il costo del personale 2017-18 
aumenta di 240mila euro? Ha mai avuto una risposta? Io non ho avuto risposta. Sento 
ogni volta: brillanti, gestione sfavillante, cose meravigliose. E allora sembra di stare in 
un film dove tu fai dalle domande semplicissime e le risposte sono scenografie, 
coreografie. Ma da pubblici amministratori ce lo vogliamo porre ogni tanto un quesito? 
Se fosse stata una società privata, se fosse un’azienda di famiglia di ogni persona qui 
presente che affida la gestione di un comparto aziendale a chi a parità di risultati 
quadruplica i costi, non lo so, se ne va a letto tranquillo la sera o chiama i responsabili e 
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fa delle domande? Non lo so, sto dicendo cose folli? Sono delle semplici domande che 
vengono fuori dai bilanci presentati dalla Società Grotte con, tra l'altro il parere dei 
revisori della società Grotte da voi nominati, che hanno preso le distanze da quei 
bilanci. Il collegio dei revisori da voi nominato. Dagli atti a queste domande sono passati 
due anni, abbiamo avuto risposte? Non ci sono risposte. Quando cortesemente mi 
direte perché 90mila diventano 343mila in un anno e quell’aumento di quattro volte i 
costi di oneri di gestioni da cosa sono stati motivati e dove sono stati spesi io vi 
ringrazierò ma fino ad allora però vi prego almeno evitiamo davvero l'offesa 
all'intelligenza delle persone nel raccontare cose che non esistono né in cielo né in 
terra. Grazie. 

 
Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 

Grazie consiglieri Ciliberti. Ancora una volta il consigliere Quaranta. 
 

Consigliere Domenico QUARANTA 
 Sempre riguardo a quella richiesta di chiarimenti del consigliere Ciliberti sugli 

oneri diversi di gestione. Ricordo che quando fu presentato quel bilancio c'era una 
annotazione dettagliata di quegli oneri in nota integrativa e praticamente derivava da 
una diversa trattazione di appostazione contabile dell'iva indetraibile, perché la Grotte di 
Castellana Srl,  facendo nella quasi totalità operazioni esenti da iva come 
sbigliettamento non detrae iva. Fino all'anno precedente quell'iva veniva inserita 
insieme ai costi per servizi. Da quell'anno l'allora consulente tributario della società 
invece preferì lasciare distinte le due voci e quindi l'iva indetraibile la iscriveva come 
oneri diversi di gestione. Era una possibilità prevista dai principi contabili in entrambi i 
casi e quindi fu trattata così. Quella quadruplicazione di quella voce deriva da questo 
fatto. È ovvio che quelli sono soldi che in una confrontabilità di bilanci sarebbero stati 
nei costi per servizi e non è che sparivano nel nulla. Poi è ovvio, ognuno c'ha la sua 
legittima capacità di giudizio su una gestione però per dare una parificazione infatti fu 
data evidenza proprio per dare una confrontabilità del bilancio da un anno all'altro. 

 
Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 

Grazie al consigliere Quaranta. Di questo punto non vedo altre richieste di 
intervento, non so se ci sono ulteriori. Consigliere Ciliberti non possiamo fare un… 
L'ultima volta doveva essere rapido e ha parlato oltre dieci minuti. Non parlano gli altri, 
prego. 

 
Consigliere Domenico CILIBERTI 

 Non credo stia togliendo la parola ad altri. Se altri vogliono intervenire ci 
mancherebbe altro. Se fosse tutto come dice, consigliere Quaranta, i suoi sindaci 
revisori non avrebbero scritto quello che hanno scritto in quella nota. Quindi i tre sindaci 
revisori che avete nominato cacciateli perché i sindaci revisori nella loro relazione 
hanno preso le distanze da quel bilancio. E se la motivazione fosse quella che lei dice 
perché non l'hanno scritta? Perché hanno messo una relazione dove prenderemo la 
distanza dove citavano che c’era il rischio di mettere a rischio la salute della società? 
Se queste parole, che non sono le mie ma sono scritte dai sindaci revisori, allora non 
sono dei professionisti seri e quindi cacciateli. Perché se lei ha la contezza di cosa 
siano quelli, la prossima volta glielo suggerisca e lo mettono nella loro relazione; 
significa che il presidente del collegio dei revisori della società Grotte e i due sindaci 
revisori sono degli incompetenti perché a queste conclusioni loro non ci sono arrivati. 
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Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 
Grazie al consigliere Ciliberti. Consigliere Quaranta, però poi chiudiamo.  

 
Consigliere Domenico QUARANTA 

Quello che il collega Ciliberti banalizza come un prendere le distanze, quanto 
prendi le distanze da un bilancio si dà parere negativo. Loro hanno fatto semplicemente 
un rilievo riguardo alla liquidità della società perché in quell'esercizio ci sono stati tanti 
costi anticipati e tanti costi che avevano carattere pluriennale e che in una gestione 
della liquidità più canonica sarebbero stati dovuti accompagnare da un indebitamento a 
medio-lungo termine. Solitamente quando io faccio un investimento, è un piccolo 
spaccato di economia aziendale, cerco di finanziare con una fonte di finanziamento la 
cui restituzione non è pronta ma è dilazionata nel tempo così come io ho l'utilizzo 
durevole nel tempo. Per cui giustamente i colleghi hanno detto “ragazzi va bene che 
avete fatto forza sulla liquidità presente però non continuate con questo processo di 
sostenere appronti delle spese che sono invece di carattere pluriennale perché 
altrimenti effettivamente si potrebbe creare una situazione di difficoltà finanziaria”. E 
infatti quel rilievo è stato accolto dal CdA che nel prosieguo della gestione degli anni 
successivi ha regolarizzato questa posizione. Poi ognuno è libero di leggerla come 
vuole. Grazie.  

 
Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 

Nel rispetto delle posizioni di tutti. Va bene, pertanto non vedendo altre richieste 
di intervento possiamo porre in votazione il quinto punto all'ordine del giorno. 

 
La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il 

seguente risultato: 
 
Presenti 15 
Voti favorevoli 11 
Voti contrari    3 (Bianco G., Galizia M., Ciliberti D.) 
Astenuti    1 (Rinaldi A.) 

 
Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 

Votiamo anche l’immediata eseguibilità dell’atto. 
 

La votazione per l’immediata eseguibilità, eseguita in forma palese, con sistema 
elettronico, ha prodotto il seguente risultato: 

 
Presenti 15 
Voti favorevoli 11 
Voti contrari    3 (Bianco G., Galizia M., Ciliberti D.) 
Astenuti     1 (Rinaldi A.) 

 
Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO 

Concludiamo questo punto all'Ordine del giorno. 
 
Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del Sindaco, dott. Francesco De Ruvo; 
Sentiti gli interventi dei Consiglieri la cui trascrizione ad opera di ditta esterna è 
contenuta nella presente deliberazione; 
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Udita la proposta formulata dal Consigliere comunale, Quaranta D. in qualità di 
Presidente della II^ Commissione Consiliare d’intesa con il Responsabile del I Settore, 
di apportare agli allegati della presente deliberazione delle rettifiche di lieve entità; 
Vista la documentazione in atti; 
Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore I, inserita 
agli atti così come riportata: 
Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 
18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di 
Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto 
legislativo 16 giugno 2017, n. 100; 
Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi 
compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere 
partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione 
di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali; 
Dato atto che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere 
partecipazioni in società: 
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., 
comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo: 
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la 
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di 
programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016; 
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un 
servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 
del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità 
di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; 
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o 
allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive 
europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di 
recepimento; 
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a 
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 
3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti 
parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la 
valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di 
realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”; 
Preso atto che il Comune di Castellana Grotte, con propria deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 38 del 27.09.2017 ha deliberato in merito all’art. 24 T.U.S.P., per cui entro 
il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione 
straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 
2016, e contestualmente ha provveduto alle comunicazioni previste per legge; 
Visto l’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. per cui, fatta salva la revisione straordinaria, le 
amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente, con proprio provvedimento 
un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette 
o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di 
riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa 
in liquidazione o cessione; 
Visto che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra adottati entro il 
31 dicembre di ogni anno, siano trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del 



  12

decreto legge n. 90 del 2014, convertito nella legge n. 114 dell’11 agosto 2014 e rese 
disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 della suddetta legge di conversione e alla 
sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4 
del TUSP; 
Preso atto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui 
all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le 
partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 
1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie 
per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., 
anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in 
considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, 
nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di 
economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, co. 2, del Testo Unico; 
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, T.U.S.P., 
sopra richiamato; 
3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.: 
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due 
precedenti categorie; 
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 
superiore a quello dei dipendenti; 
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un 
fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies 
T.U.S.P.); 
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 
d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 
esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 
175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati 
dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo; 
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, 
T.U.S.P.; 
Richiamato, da ultimo, l’art. 1, comma 723 della legge di bilancio 2019 (l. 30 dicembre 
2018, n. 145) che ha introdotto all’art. 24 del TUSP il comma 5-bis “A tutela del 
patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 
2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società 
partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla 
ricognizione. L’amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è 
conseguentemente autorizzata a non procedere all’alienazione”; 
Preso atto, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere 
applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla 
tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e 
riduzione della spesa pubblica; 
Tenuto conto che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo 
analogo ai sensi dell’art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di 
partecipazioni di capitali privati (co. 1) soddisfano il requisito dell’attività prevalente 
producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci 
(co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità 
diverse, fermo il rispetto dell’art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale 
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ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di 
efficienza sul complesso dell’attività principale delle società; 
Premesso che il Comune di Castellana Grotte ad oggi possiede due società in house 
partecipate al 100% dell’Ente:  
• la “Grotte di Castellana srl”  
• la “Multiservizi spa”  
Stabilito che, per la “Grotte di Castellana srl”:  
 - con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 10 marzo 1998, esecutiva ai sensi 
di legge, venivano approvati gli schemi dei seguenti atti relativi alla Società a 
Responsabilità Limitata denominata “Grotte di Castellana s.r.l.”: Statuto Sociale, 
Concessione, per l’affidamento in concessione della gestione Grotte di Castellana e 
Regolamento d’uso del bene naturale, denominato Grotte di Castellana, con relative 
pertinenze ed accessori; 
 - con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 in data 28 settembre 1999, esecutiva 
ai sensi di legge, si provvedeva a modificare l’art. 2 dello schema di convenzione; 
 - in data 7 dicembre 1999 è stata sottoscritta la Convenzione - rep. n. 2110/1999, per la 
concessione in gestione alla Società “Grotte di Castellana s.r.l.” del sito carsico, per la 
durata di 10 anni a decorrere dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2009; 
 - con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 16 febbraio 2005, esecutiva ai 
sensi di legge, è stata approvata la Bozza di Statuto della Società “Grotte di Castellana 
s.r.l.”, redatta secondo la nuova normativa in materia di Diritto Societario, composta da 
n. 21 articoli, riportante all’art. 5 la fissazione del novellato termine di durata della 
predetta al 31 dicembre 2050; 
 - con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 153 del 22 dicembre 2005, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato stabilito al 31 dicembre 2016 il nuovo termine di scadenza della 
Convenzione, in atto, per la concessione della gestione del complesso carsico “Grotte 
di Castellana s.r.l.”, e con successivo atto - repertorio n. 2828 del 17 dicembre 2009- è 
stata prorogata la sopracitata Concessione con la Società “Grotte di Castellana s.r.l.” 
dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2016; 
 - con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 22 marzo 2017 si è provveduto a 
prorogare la Concessione sopracitata fino al 31 dicembre 2019; 
 - con Determinazione n. 1015 del 27 dicembre 2019 del Settore III e con atto repertorio 
n. 2997 del 22 gennaio 2020 si provvedeva ad una proroga tecnica fino al 30 giugno 
2020; 
 - con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30 giugno 2020 il Comune di 
Castellana Grotte ha concesso alla “Grotte di Castellana srl” la gestione del Sito carsico 
a nuovi patti e condizioni alla luce dell’Emergenza da Covid-19, nell’ottica della 
continuità aziendale; 
Stabilito, altresì che, per la “Multiservizi spa”: 
 - con la Legge Regionale n. 24 del 20 agosto 2012, nel ridisegnare l’organizzazione 
della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la Regione Puglia ha 
previsto all’interno di ciascun ATO, l’introduzione di perimetri territoriali di ambito sub-
provinciale denominati ambiti di raccolta ottimale (ARO) – per l’erogazione dei servizi di 
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti; 
 - il Comune di Castellana Grotte era stato inserito nell’ambito di raccolta ottimale ARO 
BA6, con comune capofila Locorotondo, costituito con convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 
267/2000 del 12 marzo 213; 
 - il Comune di Castellana Grotte si è successivamente autoescluso, con piena 
conoscenza e condivisione dell’ARO BA6, dalla gara di ambito per espletare il servizio 
di gestione dei rifiuti, in ragione del rapporto pluriennale esistente con “Multiservizi spa”, 
e della maggior convenienza per l’utenza servita; 
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 - con Deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 29 luglio 2015, è stata approvata la 
“Revisione del Piano Industriale per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed è stato ribadito 
l’obiettivo principale del raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata al 
65%; 
 - con il contratto prot. n. 2985 del 21 novembre 2016, integrato dal contratto prot. n. 
2991 del 2 agosto 2018, il Comune di Castellana Grotte ha affidato il servizio di 
smaltimento rifiuti ed attività collaterali alla “Multiservizi spa” dal 1 novembre 2016 al 31 
ottobre 2025; 
Preso atto di attenzionare dettagliatamente gli indirizzi alle partecipate, nel rispetto 
dell’art. 14 del T.U.S.P. nell’ottica della continuità aziendale, in continuità con i 
presupposti di cui alla sopracitata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 
27.12.2019 in merito agli indirizzi ed obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul 
complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, per le 
società controllate da questo Ente: 
a. Grotte di Castellana Srl; 
b. Multiservizi Spa; 
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (Decreto Liquidità) che 
espressamente citano: 
“Art. 5. (Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e 
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) 1. All'articolo 389 del 
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il 
presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 
2.». 
Art. 6. (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale) 1. A decorrere dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per 
le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si 
applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, 
quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di 
scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 
2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. 
Art. 7. (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)1. Nella redazione 
del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella 
prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 
1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo 
bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la 
previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di 
valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo 
delle risultanze del bilancio precedente. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si 
applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.” 
Vista la Deliberazione di C.C. n. 42 in data 30 novembre 2018, avente ad oggetto: 
“Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs 18.08.2016, n. 
175 come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100. Piano di razionalizzazione. 
Approvazione. Indirizzi ed obiettivi specifici ex art. 19, comma 5.”, con la quale il 
Comune di Castellana Grotte ha approvato la ricognizione al 31/12/2017 delle società in 
cui detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall’art. 20, comma 1, del 
D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, 
confermando le partecipazioni possedute come già risultanti in sede di revisione 
straordinaria operata con la citata Deliberazione di C.C. n. 38/2017 e prevedendo un 
nuovo piano di razionalizzazione, al fine del contenimento dei costi di funzionamento 
delle società Grotte di Castellana srl e Multiservizi SpA., partecipate al 100% e soggette 
a controllo analogo da parte di questo Ente, procedendo, inoltre, con l’occasione, a 
fissare per le stesse, nel rispetto dell’art. 19, comma 5 del T.U.S.P., indirizzi ed obiettivi 



  15

specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi 
comprese quelle per il personale; 
Vista la successiva Deliberazione di C.C. n. 46/2019 in adempimento del disposto di cui 
al sopra detto comma 4 dell’art. 20 TUSP, che riporta l’approvazione della Relazione, 
allegato A) alla suddetta deliberazione, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale, sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione delle 
Società Grotte di Castellana srl e Multiservizi SpA. predisposta sulla base degli esiti 
delle indicazioni del controllo analogo; 
Rilevato che il comma 4 dell’art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, modificato dal 
D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, stabilisce che: “in caso di adozione del piano di 
razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo, le pubbliche 
amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i 
risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all’art. 15 e alla sezione di 
controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del TUSP”; 
Vista la nota a firma dr.ssa Binetti, Segretario Generale, prot. 0016417 del 30 ottobre 
2020 al Settore I, Presidente Ufficio Controllo Analogo, in atti, recante le indicazioni a 
codesto Settore I di provvedere a nuovi indirizzi per le società partecipate e il riscontro 
di codesto Settore I in data 4 novembre 2020 con prot. n. 0019082/2020 04/12/2020 in 
merito agli esiti delle attività di preposte dal Settore I in merito alle società in house 
Grotte di Castellana srl e Multiservizi Spa, partecipate al 100% e soggette a controllo 
analogo da parte di questo Ente; 
Ritenuto, quindi, di provvedere in adempimento del disposto di cui al sopra detto 
comma 4 dell’art. 20 TUSP, all’approvazione della Relazione, allegato A) alla presente 
deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sull’attuazione delle 
misure previste nel piano di razionalizzazione delle Società Grotte di Castellana srl e 
Multiservizi SpA. di cui alla citata Deliberazione di C.C. n. 46/2019, predisposta sulla 
base del riscontro delle sopracitate note e delle attività del Settore I nelle attività 
dell’intero anno corrente in merito soprattutto alla partecipata “Grotte di Castellana srl”; 
Ritenuto, altresì, in adempimento del disposto di cui al comma 1 dell’art. 20 del TUSP 
di procedere alla revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di 
Castellana Grotte, alla data del 31 dicembre 2019, approvando specifica Relazione 
Tecnica al piano di razionalizzazione, allegato B) alla presente deliberazione, che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale, avendo, in sede di predisposizione: 

 considerate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle 
società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al 
contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza 
e del mercato; 

 tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio 
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate 
possedute dall’Ente; 

 operando , nel rispetto dell’art. 19 comma 5 del TUSP, in continuità e coerenza 
con quanto disposto con Deliberazione di C.C. n. 46/2019, gli indirizzi ed obiettivi 
specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi 
comprese quelle per il personale, per le società controllate da questo Ente: 

o a. Grotte di Castellana Srl; 
o b. Multiservizi Spa; 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore I, 
dr.ssa Giovanna Amodio, in data 22/12/2020, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 
n. 267/2000, come in calce riportato; 
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Settore 
Finanziario, dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi, in data 22/12/2020, ai sensi dell’art.49 del 
D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come in calce riportato; 
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Dato atto che la materia oggetto della presente proposta di deliberazione non rientra 
tra quelle per cui, ai sensi dell’art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, è richiesto parere 
dell’Organo di revisione; 
Visto il parere espresso dalla 2° Commissione Consiliare “Bilancio e Finanze, Servizi e 
Politiche Sociali” nella seduta del 28/12/2020; 
Preso atto della proposta formulata dal Consigliere comunale, Quaranta D., in qualità 
di Presidente della II^ Commissione Consiliare d’intesa con il Responsabile del I 
Settore, di apportare delle modifiche di lieve entità agli allegati parte integrante della 
presente deliberazione; 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili applicati; 
- il vigente Statuto comunale; 
Visto l’esito delle votazioni come innanzi riportate, eseguite in forma palese, con il 
sistema elettronico, di cui una riguardante l’immediata eseguibilità; 

 
DELIBERA 

 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2. Di approvare, in adempimento del disposto di cui al comma 4 dell’art. 20 TUSP, la 
Relazione modificata, allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale, relativa all’attuazione delle misure previste nel piano di 
razionalizzazione delle Società Grotte di Castellana srl e Multiservizi SpA. di cui alla 
citata Deliberazione di C.C. n. 46/2019; 
3. Di approvare, altresì, la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune 
di Castellana Grotte detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall’art. 
20, comma 1, del D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175, modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 
n. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato B) modificato, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
4. Di prendere atto che la ricognizione effettuata, pur confermando le partecipazioni 
possedute, come di seguito: 
a. Società Grotte di Castellana Srl; 
b. Società Multiservizi SpA; 
c. Gal Terra dei Trulli e di Barsento Scarl 
d. Patto Territoriale Polis del Sud Est Barese Srl a Sc; 
e. Fondazione Apulia Film Commission; 
f. Fondazione Di Vagno; 
prevede, in continuità e coerenza con il piano approvato con la deliberazione di C.C. n. 
46/2019, un nuovo piano di razionalizzazione delle società di cui ai punti a. e b., 
partecipate al 100% e soggette a controllo analogo da parte di questo Ente, che 
conferma e rinnova gli obiettivi ed indirizzi di cui al piano precedente, finalizzato al 
contenimento dei costi di funzionamento delle stesse società, ivi compreso quelle per il 
personale; 
5. Di confermare e rinnovare, quindi, in sede di relazione tecnica al piano di 
razionalizzazione, nel rispetto dell’art. 19, comma 5 del T.U.S.P., in continuità e 
coerenza con quanto disposto con Deliberazione di C.C. n. 46/2019, indirizzi ed obiettivi 
specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi 
comprese quelle per il personale, delle società controllate di cui al precedente punto 4. 
lettere a. e b.; 
6. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per 
le azioni da intraprendere da parte dell’ente in materia di società partecipate; 
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7. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di 
cui all’Allegato B); 
8. Di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi 
dell’art. 20, comma 3, del T.U.S.P.; 
9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 
 
====== 

 
 

 
Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri 

(art. 49, c. 1 e 147 bis del d.Lgs. 267/2000) 
 
 
Parere di regolarità tecnica: Favorevole. 
 
 
 
Castellana Grotte, 22/12/2020 

Il Responsabile del Settore I  
 f.to dr.ssa Giovanna Amodio 

 
 
 
Parere di regolarità contabile: Favorevole. 
 
Castellana Grotte, 22/12/2020 
 
 
 

Il Responsabile del Settore IV  
 f.to dr.ssa Maria Grazia Abbruzzi 
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto 

 

I l  Presidente 

f.to dott .  Emanuele Caputo  

Il Segretario Generale 

f.to dott.ssa Caterina Binetti 

________________________________________________________________________ 

Registro albo n: 60 

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito 

istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all’indirizzo ip 

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 

22/01/2021 al 06/02/2021. 

 

Castellana Grotte, 22 gennaio 2021 

 

 Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to Donata Notarangelo 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/12/2020 in quanto: 

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000); 

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000). 

 

Castellana Grotte, 22 gennaio 2021 

 

 

 Il Responsabile del procedimento 

f.to Donata Notarangelo 
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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 

 
Città Metropolitana di Bari 

 
Ricognizione periodica delle 

partecipazioni pubbliche  

Relazione attuazione piano 

razionalizzazione anno 2019  
(art. 20, comma 4, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.) 
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1. INTRODUZIONE 
La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo 
di razionalizzazione” delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il 
“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione 
amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”. 
In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Castellana Grotte, con atto del Consiglio 
comunale n. 8 del 21.04.2015, approvava il “Piano operativo di razionalizzazione delle 
partecipazioni societarie”. 
In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate 
(D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista 
nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle 
amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione 
normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza. 
Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di 
amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da 
parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o 
indiretta. 
In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della 
disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti 
principali interventi: 
- l’ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all’ipotesi di costituzione della società 
sia all’acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta 
o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26); 
- l’individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione 
pubblica (artt. 3 e 4); 
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non 
ammesse (artt. 5, 20 e 24); 
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione 
pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle 
partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11); 
- l’introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione 
delle relative responsabilità (art. 11 e 12); 
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 
e 15); 
- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d’impresa e l’assoggettamento delle 
società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o 
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14); 
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “in house 
providing” (art. 16); 
- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-
privata (art. 17); 
- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico 
in mercati regolamentati (art. 18); 
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25); 
- l’assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22); 
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle 
pubbliche amministrazioni locali (art. 21); 
- l’attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l’eventuale adozione 
di piani di razionalizzazione (art. 20); 
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di 
entrata in vigore del testo unico (art. 24); 
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28). 
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Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l’obbligo di adottare una delibera inerente 
la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016 da inviare alla 
competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il 
monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto 
di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione 
o cessione. 
Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla 
deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva 
aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di 
stabilità per l’anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, 
fermo restando i termini ivi previsti. 
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 27.09.2017 questo Comune ha provveduto 
pertanto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta 
data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro 
mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 
T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle 
ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.; 
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 30/11/2018 e n. 46 del 27/12/2019 si è 
provveduto alla ricognizione annuale nel rispetto del seguente piano di razionalizzazione: 
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ATTIVITA’ SVOLTA 
CASISTICA DI INQUADRAMENTO NEL 
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Diretta 100%  Cura, tutela, 
gestione e 
valorizzazione del 
sito carsico 
denominato 
“Grotte di 
Castellana” 
 

La Società è riconducibile alla 
casistica dell’art. 4 comma 3 del 
D.Lgs. 175/2016 
come modificato dal D.Lgs. 
100/2017 perché ha nel suo 
oggetto sociale la cura, la tutela, 
la gestione e la valorizzazione 
del sito carsico denominato 
“Grotte di Castellana”. 
Il Sito carsico “Grotte di 
Castellana” è avocato a 
Patrimonio dell’Ente. 
 

Nessuna nota di rilievo 
in merito a Cessione / 
Alienazione quote 
Liquidazione 
Fusione / Incorporazione 
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Diretta 100%  Raccolta, 
Trasporto e 
Smaltimento Rifiuti 

La Società è riconducibile alla 
casistica dell’art. 4 comma 2 
lettera a) del D.Lgs. 175/2016 
come modificato dal D.Lgs. 
100/2017 perché produce un 
servizio di interesse generale 
quale la raccolta, il trasporto e lo 
smaltimento rifiuti per conto 
dell’Ente. 

Nessuna nota di rilievo 
in merito a Cessione / 
Alienazione quote 
Liquidazione 
Fusione / Incorporazione 
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Diretta 6,28%  Raccolta, 
Trasporto e 
Smaltimento Rifiuti 

La Società è riconducibile alla 
casistica dell’art. 4 comma 2 
lettera a) del D.Lgs. 175/2016 
come modificato dal D.Lgs. 
100/2017 perché produce un 
servizio di interesse generale 
quale la raccolta, il trasporto e lo 
smaltimento rifiuti per conto 
dell’Ente. 

Nessuna nota di rilievo 
in merito a Cessione / 
Alienazione quote 
Liquidazione 
Fusione / Incorporazione 
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Diretta 2,15%  Attingere a 
finanziamenti del 
CIPE, attraverso le 
attività dei patti 
territoriali di cui 
all’art. 26 comma 
7 del D. Lgs. 
175/2016 come 
modificato dal D. 
Lgs. 100/2017 

La Società è riconducibile alla 
casistica dell’art. 4 comma 6 del 
D.Lgs. 175/2016 
come modificato dal D.Lgs. 
100/2017 perché ha nel suo 
oggetto sociale l’attività dei 
Gruppi di Azione Locale come 
legiferato dall’art. 34 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 
del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013. 

Nessuna nota di rilievo 
in merito a Cessione / 
Alienazione quote 
Liquidazione 
Fusione / Incorporazione 
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2. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2019 
In adempimento del disposto di cui al comma 1 dell'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica 
delle partecipazioni pubbliche”, questa amministrazione pubblica ha l’obbligo di adottare, entro la 
data del 31.12.2020, una delibera inerente la revisione periodica di tutte le partecipazioni, dirette e 
indirette, detenute alla data del 31.12.2019 da inviare alla competente sezione regionale della Corte 
dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), 
indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. 
Con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 42 del 30.11.2018 e n. 46 del 27.12.2019 questo 
Comune ha provveduto pertanto ad effettuare la revisione periodica delle partecipazioni possedute 
alla data del 31 dicembre 2017 e a quella del 31 dicembre 2018, analizzando la rispondenza delle 
società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione 
pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 
(commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P. e procedendo, a 
ricognizione effettuata, a: 
confermare le partecipazioni possedute, come di seguito e già risultanti in sede di revisione 
straordinaria: 
a. Società Grotte di Castellana Srl; 
b. Società Multiservizi SpA; 
c. Patto Territoriale Polis del Sud Est Barese Srl a Sc 
d. Gal Terra dei Trulli e di Barsento Scarl 
prevedere un nuovo piano di razionalizzazione, al fine del contenimento dei costi di funzionamento 
delle società di cui ai punti a. e b., partecipate al 100% e soggette a controllo analogo da parte di 
questo Ente; 
Di seguito il dettaglio del sopra citato approvato piano di razionalizzazione riferito alle Società Grotte 
di Castellana srl e Multiservizi spa: 
IN LINEA GENERALE, A VALERE PER ENTRAMBE LE SOCIETÀ, si dispone: 
La gestione deve perseguire tre livelli di equilibrio: 
- economico: la differenza positiva fra i componenti positivi di redditi rispetto i componenti negativi; 
- patrimoniale: il rapporto esistente fra gli investimenti in essere (attività) e le relative fonti di 
finanziamento (passività e capitale proprio); 
- finanziario: la differenza fra entrate ed uscite di disponibilità liquide. 
Nell’ambito delle spese di funzionamento per il triennio 2019/2021 deve essere prestata particolare 
attenzione al contenimento di alcune categorie di costi, con limitazione e riduzione degli oneri relativi 
a: 
1. Spese per missioni e trasferte dell’organo amministrativo e del personale: le società 
controllate devono uniformarsi alle disposizioni previste in materia per le PA, nella specie per gli Enti 
Locali. Avranno efficacia le modificazioni legislative che dovessero intervenire. 
2. spese per studi e incarichi di consulenza (ovvero prestazioni professionali finalizzate alla resa 
di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza 
processuale e patrocinio della società): le società controllate devono uniformarsi alle disposizioni 
previste in materia per le PA, nella specie per gli Enti Locali. Avranno efficacia le modificazioni 
legislative che dovessero intervenire. 
3. spese per materiali di consumo e cancelleria: si impone l’attivazione di politiche di 
contenimento delle spese fermo restando la necessità di procedere all’acquisto di beni e servizi 
mediante il mercato elettronico o analoghe piattaforme telematiche entro la soglia comunitaria o di 
ricorso a centrali di committenza e nel rispetto dei rispettivi regolamenti.  
4. spese per rappresentanza: le società controllate devono uniformarsi alle disposizioni previste in 
materia per le PA, nella specie per gli Enti Locali. Avranno efficacia le modificazioni legislative che 
dovessero intervenire. Resta salva la regolamentazione eventualmente presente. 
5. formazione del personale: le società controllate devono uniformarsi alle disposizioni previste in 
materia per le PA, nella specie per gli Enti Locali. Avranno efficacia le modificazioni legislative che 
dovessero intervenire. 
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6. acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture: le società controllate devono 
uniformarsi alle disposizioni previste in materia per le PA, nella specie per gli Enti Locali. Avranno 
efficacia le modificazioni legislative che dovessero intervenire. 
IN LINEA GENERALE, A VALERE PER ENTRAMBE LE SOCIETÀ, si dispone altresì: 
divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati 
d’esercizio negativi e nel caso non sia in corso un piano di riequilibrio triennale approvato dall’Ente; 
obbligo di adottare, in caso di distribuzione di premi di risultato o incentivi al personale, sistemi di 
misurazione e individuazione del personale beneficiario (sistema di valutazione e misurazione della 
performance), basati su obiettivi certi, misurabili e raggiungibili, comunque parametrati al 
mantenimento di livelli di efficienza ed economicità ed equilibrio gestionale complessivo della società; 
obbligo di stabilire che detti premi e riconoscimenti siano corrisposti solo ed esclusivamente in caso 
di raggiungimento di risultati economici positivi, salvo diverse disposizioni specifiche derivanti dalla 
contrattazione nazionale di riferimento e particolari condizioni strutturali e/o di gestione; 
obbligo a carico dell’organo amministrativo, di relazionare al Comune di Castellana Grotte, sia in 
fase previsionale che di consuntivo, sui fatti più significativi che hanno inciso sulla voce relativa alla 
spesa di personale, illustrando le ragioni di eventuali scostamenti rispetto alla programmazione; 
obbligo di informativa all’Ente circa l’attuazione della normativa anticorruzione e previsione di misure 
idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con quanto previsto dalla 
Legge n. 190/2012 e dal piano nazionale anticorruzione, al fine di evitare anche i reati commessi a 
danno della società stessa. Le misure devono essere coordinate con gli strumenti di 
programmazione dell’Ente locale; 
obbligo di comunicazione all’Ente del programma degli indicatori di crisi aziendale che deve essere 
adottato in base all'articolo 6 del D.Lgs. n. 175/2016; 
obbligo della trasmissione entro il mese di novembre di ogni anno del bilancio di previsione 
riferito all’esercizio successivo e predisposizione con cadenza semestrale di report di 
avanzamento o scostamento rispetto al budget, al fine di consentire all’Ente il monitoraggio costante 
dell’andamento delle società e la verifica di eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa stabiliti con 
il presente provvedimento. 
Le società affidatarie in house sono tenute ad adottare con propri provvedimenti, criteri e modalità 
per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di 
trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del D.Lgs 30 marzo 
2001, n. 165 e s.m. in materia di conferimento di incarichi. Sono estese alle società partecipate le 
procedure concorsuali e selettive della Pa, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro 
nel rispetto del comma 4 dell'articolo 19 del D.Lgs 175/2016. 
Le società affidatarie in house sono obbligate, nell’ambito delle procedure selettive per 
l’assunzione di personale, a nominare Commissioni esterne alla Società partecipata, per ragioni 
di imparzialità, formate esclusivamente da personale dell’Ente Locale e con le modalità per lo 
stesso vigenti, con criterio di rotazione e di specialità (rispetto dei criteri di economicità attesa la 
omnicomprensività della retribuzione di dette figure e di trasparenza). 
SI DEFINISCONO DI SEGUITO GLI OBIETTIVI SPECIFICI E LE LINEE DI INDIRIZZO DA 
INTRAPRENDERE PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO COME 
INDIVIDUATE, A CUI DEVE CONFORMARSI LA PARTECIPATA: 

SOCIETÀ GROTTE DI CASTELLANA SRL. 
La Società Grotte di Castellana Srl svolge la seguente attività, sinteticamente riportata: 
Cura, tutela, gestione e valorizzazione del sito carsico denominato “Grotte di Castellana”. 
Il valore della produzione comprende gli introiti derivanti dalla gestione del sito carsico che 
sono proporzionalmente correlati al flusso turistico registrato per la visita del ridetto sito. 

Viste le Condizioni Economiche della Concessione, riportate nella relazione ex art. 34 
comma 20 del D.L. 179/2012 di cui alla Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 30 giugno 
2020 ed ivi ritenute congrue ai fini del sopracitato art. 14 del D. Lgs. 175/2016 relativo alla 
continuità aziendale: 
- Canone anno 2020 pari alla percentuale dell’1% del fatturato relativo al periodo dal 1 luglio al 

31 dicembre 2020, stante il debito cristallizzato relativo al primo semestre del 2020 pari a € 
335.697,00; 

- Canone anno 2021 pari:  
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o alla percentuale del 10% fino ad un volume d’affari pari a € 1.000.000,00; 
o alla percentuale del 20% da un volume d’affari superiore a € 1.000.000,00 e fino ad un 

volume d’affari pari a € 2.000.000,00; 
o alla percentuale del 40% oltre il volume d’affari di € 2.000.000,00; 

- Nessuna previsione per il secondo semestre 2020 e per l’anno 2021 del minimo garantito da 
parte del Concessionario,  
Avremo pertanto la verifica delle condizioni rispetto alle seguenti spese di voci di Bilancio: 

 

SI DEFINISCONO DI SEGUITO GLI OBIETTIVI SPECIFICI E LE LINEE DI INDIRIZZO DA 
INTRAPRENDERE PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO COME 
INDIVIDUATE, A CUI DEVE CONFORMARSI LA PARTECIPATA: 

SOCIETÀ MULTISERVIZI SPA 
La Società Multiservizi Spa svolge la seguente attività, sinteticamente riportata: Raccolta 
Trasporto e Smaltimento Rifiuti, Igiene urbana e Spazzamento. 

VOCI DI BILANCIO PER ANNO 2016 2017 2018 2019 Infrannuale 
al 
30.9.2020

B) Costi della produzione 

6) per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

40.974 62.879 34.108 18.476 16.916 

7) per servizi 1.211.951 1.324.024 1.301.312 1.364.884 451.892 

8) per godimento di beni di terzi 1.137.678 1.241.515 1.401.415 1.252.877 357.140 

9) per il personale  

a) salari e stipendi 1.028.195 1.050.516 1.141.735 1.168.038 519.676 

b) oneri sociali 335.355 337.227 372.236 380.660 174.874 

c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescienza, altri costi del personale  

c) trattamento di fine rapporto 69279 72810 73260 76527 33508 

e) altri costi 3484 1839 5021 3541 3541 

Totale costi per il personale 1436313 1462392 1592252 1628766 731599 

14) oneri diversi di gestione 43118 94306 344365 158656 32965 

Costi di Funzionamento 
(B6 - B7 - B8 - B9 - B14) 

3.870.034 4.185.116 4.673.452 4.423.659 1.590.512 

Totale Costi della Produzione 4.013.110 4.296.962 4.756.229 4.539.096 1.668.772 

Rapporto ((Costi del personale B9+Spese 
dei Servizi B7)/Valore della produzione) 

63.30% 62,10% 59,68% 63,20% 56,53%

Rapporto (Costi di Funzionamento/Valore 
della produzione) 

92,50% 93,27% 96.39% 93,39% 75,97%

Rapporto (Costi della Produzione/Valore 
della produzione) 

95,92% 95,76% 98,09% 95,83% 79,71%

Media Rapporto (Costi della 
Produzione/Valore della Produzione) triennio 
2016-2018 

96,59% 
  

Valore della produzione 4.183.672 4.487.322 4.848.701 4.736.577 2.093.585 

Rapporto (Costi del personale B9/Valore 
della produzione) 

34,33% 32,59% 32,84% 34,39% 34,94%

Media Rapporto (Costi del personale 
B9/Valore della produzione) triennio 2016-
2018 

33,25  

Tasso di Variazione  
Costi di Funzionamento: dati infrannuale al 30.09.2020 rispetto all’anno 2019 

0,36

Tasso di Variazione  
(Costi dei Servizi B7 + Costi del Personale B9): 
dati infrannuale al 30.09.2020 rispetto all’anno 2019 

0,40

Tasso di Variazione del Valore della Produzione: 
dati infrannuale al 30.09.2020 rispetto all’anno 2019 

0,44
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Il valore della produzione comprende prevalentemente i trasferimenti garantiti dal Comune 
di Castellana Grotte per lo svolgimento del servizio, giusta Contratto di affidamento. 

MULTISERVIZI SPA 
VOCI DI BILANCIO PER ANNO 2016 2017 2018 2019 Infrannuale 

al 
30.9.2020 

B) Costi della produzione 

6) per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

109.154 104.650 90.069 100.038 81.524 

7) per servizi 497.847 681.610 787.704 658.964 385.803 

8) per godimento di beni di terzi 30.227 31.677 30.835 32.412 23.521 

9) per il personale  

a) salari e stipendi 668.162 585.828 488.847 610.212 519.549 

b) oneri sociali 232.005 201.606 174.859 208.833 167.597 

c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescienza, altri costi del personale 

c) trattamento di fine rapporto 49.504 45.456 41.381 45.172 36.796 

e) altri costi 921 0 3.734 5.097 100 

Totale costi per il personale 950.592 832.890 708.821 869.314 724.042 

14) oneri diversi di gestione 44.883 37.345 48.938 47.282 24.077 

Costi di Funzionamento (B6 - B7 - B8 - B9 - 
B14) 

1.632.703 1.688.172 1.666.367 1.708.010 1.238.967 

Totale costi della produzione 1.704.185 1.757.329 1.733.136 1.765.387 1.276.876 

Rapporto (Costi di Funzionamento/ Valore 
della produzione) 

94,99% 95,40% 95,20% 95,33% 91,93% 

Rapporto (Costi per servizi B7 + Costi del 
personale B9/ Valore della produzione) 

84,27% 85,59% 85,50% 85,30% 82,35% 

Valore della produzione 1.718.754 1.769.550 1.750.353 1.791.589 1.347.783 

Tasso di Variazione Costi di Funzionamento: 
dati infrannuale al 30.09.2020 rispetto all’anno 2019 

0,73 

Tasso di Variazione (Costi dei Servizi B7+ Costi del Personale B9): 
dati infrannuale al 30.09.2020 rispetto all’anno 2019 

0,73 

Tasso di Variazione del Valore della Produzione: 
dati bilancio infrannuale al 30.09.2020 rispetto all’anno 2019 

0,75 
 

PER ENTRAMBE LE SOCIETÀ, l’attuazione degli indirizzi assegnati sarà oggetto di verifica e 
verbale da parte del controllo analogo dell’Ente Locale controllante, oltre che oggetto di relazione 
di governo da parte dell’organo amministrativo della società ai sensi dell’art. 6, cc. 3 e ss. T.U.S.P. 
Il Legale Rappresentante di questo Ente dovrà trasferire detti indirizzi all’organo amministrativo 
delle Società Grotte di Castellana Srl e Società Multiservizi Spa, chiedendo in tal senso la 
convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci. Le società saranno poi tenute a trasmettere al 
Comune il provvedimento di recepimento degli indirizzi entro il termine di 15 giorni dall’adozione, 
per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 19, comma 7, del citato Testo 
Unico. 
Sarà cura del responsabile della trasparenza e integrità (RTI) delle rispettive società dare 
successivamente luogo alle pubblicazioni previste dal D.Lgs. 33/2013. 
Sarà cura dell’organo amministrativo delle ridette Società tenere conto dei sopracitati indirizzi 
all’interno dei documenti di bilancio obbligatori anno 2019 e successivi, nonché ai fini della 
trasparenza ed integrità di cui al D.Lgs. 33/2013. 
 

3. ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2019 
Entro il 31 dicembre 2020, le amministrazioni, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del TUSP, devono 
approvare una relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione 
adottato nel 2019. 
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Tale documento, ai sensi del medesimo comma 4 dell’art. 20 del TUSP è da trasmettere alla 
struttura di monitoraggio e controllo di cui all’art. 15 oltre che alla competente Sezione della Corte 
dei Conti. 
Ciò posto, richiamata la Deliberazione di C.C. n. 46 in data 27 dicembre 2019 con la quale: 

 è stato approvato, nel dettaglio, il Piano Operativo di Razionalizzazione per le partecipazioni 
detenute dal Comune di Castellana Grotte in seno alle Società Grotte di Castellana srl e 
Multiservizi Spa, finalizzato al contenimento dei costi di funzionamento di entrambe dette società, 
partecipate al 100% e soggette a controllo analogo da parte di questo Ente; 

 sono stati fissati, in sede di relazione tecnica al piano di razionalizzazione, nel rispetto dell’art. 
19, comma 5 del T.U.S.P., indirizzi ed obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle 
spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle ridette società controllate; 
visto il piano di razionalizzazione e gli indirizzi e obiettivi specifici assegnati con la riferita 
Deliberazione di C.C. n. 46/2019 e vista la nota a firma dr.ssa Binetti, Segretario Generale, prot. 
0016417 del 30 ottobre 2020 al Settore I, Presidente Ufficio Controllo Analogo, in atti, recante le 
indicazioni a codesto Settore I di provvedere a nuovi indirizzi per le società partecipate e il 
riscontro di codesto Settore I in data 4 novembre 2020 con prot. n. 0019082/2020 04/12/2020 in 
merito agli esiti delle attività di preposte dal Settore I in merito alle società in house Grotte di 
Castellana srl e Multiservizi Spa, partecipate al 100% e soggette a controllo analogo da parte di 
questo Ente; 
Di seguito si riporta, in sintesi, per ognuna delle società interessate, il livello di attuazione delle 
misure previste nel Piano Operativo di Razionalizzazione adottato nel 2019. 
 

Società Grotte di Castellana srl  
La Società Grotte di Castellana Srl svolge la seguente attività, sinteticamente riportata: Cura, 
tutela, gestione e valorizzazione del sito carsico denominato “Grotte di Castellana”. 
 

Il valore della produzione comprende gli introiti derivanti dalla gestione del sito carsico che 
sono proporzionalmente correlati al flusso turistico registrato per la visita del sopracitato 
sito 
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ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 

AL 31/12/2018 (Deliberazione di C.C. N. 46/2019) 
GROTTE DI CASTELLANA SRL 

Interventi programmati Stato di Attuazione 
Contenimento dei costi di funzionamento della 
Società, ivi compresi quelli di personale. In 
particolare:  
dall’attività in crescita potrà derivare una politica 
assunzionale espansiva, ma compatibile con la 
realizzazione di economie di scala; 
dovranno essere limitati e ridotti gli oneri relativi a: 
Spese per missioni e trasferte dell’organo 
amministrativo e del personale: 
Spese per missioni e trasferte dell’organo 
amministrativo e del personale: 
spese per materiali di consumo e cancelleria: 
spese per rappresentanza 
formazione del personale: 
acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio 
autovetture. 

Quanto all’obiettivo dato con riferimento al breve 
periodo e precisamente al 31 dicembre 2019: 
la Società non deve superare: 
a) la media delle percentuali registrate nel triennio 
2016/2018 del rapporto Costi della Produzione 
/Valore della produzione (=96,59%); 
b) la media delle percentuali registrate nel triennio 
2016/2018 del rapporto Costi per il personale/Valore 
della produzione (=33,25%); 
Esito: 
punto sub a): 95,83% Raggiunto con uno 
scostamento di - 0,76%. 
punto sub b): 34,39%. Non raggiunto. Scostamento 
+1,14% 
 
Quanto all’indirizzo dato con riferimento al medio 
periodo – con secondo esito al 31 dicembre 2020 
(anno 2020 rispetto ad anno 2019): 
La Società deve registrare: 
a1) un tasso di variazione dei costi di funzionamento 
meno che proporzionale alla variazione del valore 
della produzione; 
a2) una variazione della somma del costo per il 
personale e dei servizi meno che proporzionale 
rispetto alla variazione del Valore della produzione; 
 
Esito report infrannuale al 30.09.2020: 
punto sub a1): 0,36. Raggiunto, tasso meno che 
proporzionale rispetto alla variazione del valore della 
produzione dati infrannuali al 30.9.2020 sul valore 
dell’anno 2019 pari al 0,44; 
sub a2): 0,40. Raggiunto, tasso meno che 
proporzionale rispetto alla variazione del valore della 
produzione dati infrannuali al 30.9.2020 sul valore 
dell’anno 2019 pari al 0,44; 
 
Si rinvia l’esito finale del monitoraggio dei costi di 
esercizio 2020 alla data del 31 dicembre 2020, 
seconda annualità fissata nell’ambito dell’obiettivo 
assegnato di medio periodo (triennio 2019/2021).  
Occorre riflettere che, nonostante le chiusure attività 
dettate dall’Emergenza Covid-19 anche il dato 
infrannuale al 30.09.2020 è stato perseguito, questo 
a dimostrazione che la Società è diretta a 
raggiungere gli obiettivi nel triennio 2019-2021. 

Modalità di Attuazione prevista 
Obiettivo a breve periodo - 31 dicembre 2019: 
La società non dovrà superare la media delle 
percentuali registrate nel triennio 2016/2018 del 
rapporto costi della produzione/valore della 
produzione (=96,59%) e la media delle percentuali 
registrate nel triennio 2016/2018 del rapporto costi 
per il personale/valore della produzione (=33,25%) 
Obiettivo a medio periodo – 31 dicembre 2021, con 
step annuale al 31.12.2019: 
La società dovrà registrare, a livello: 
c) dei costi di esercizio 2019 (anno n rispetto a n-
1): 
a1) un tasso di variazione dei costi di funzionamento 
(B6 7 8 9 14) meno che proporzionale alla 
variazione del valore della produzione; 
a2) una variazione della somma del costo per il 
personale e dei servizi meno che proporzionale 
rispetto alla variazione del valore della produzione; 
d) dei costi del triennio 2019/2021: 
b1) un risultato tale per cui, se anche uno dei due 
sopracitati parametri (a1 e a2) non fosse stato 
raggiunto in un esercizio, per comprovate e 
dimostrabili motivazioni comunicate e recepite 
dall’Ufficio di controllo analogo dell’Ente, tutti i 
parametri anzidetti siano almeno raggiunti nel 
confronto dei dati di triennio in triennio (il 1° triennio 
avrà a confronto i dati al 31/12/2021 rispetto a quelli 
al 31/12/2018). 
 

Tempi stimati 
Obiettivo riferito al breve periodo: 31 dicembre 2019. 
Obiettivo riferito al medio periodo: 31 dicembre 
2021, con esito relativo alla seconda annualità alla 
data del 31 dicembre 2020. 
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Società Multiservizi Spa 
La Società Multiservizi Spa svolge la seguente attività, sinteticamente riportata: Raccolta, 
Trasporto e Smaltimento Rifiuti, Igiene urbana e Spazzamento. 
 
Il valore della produzione comprende prevalentemente i trasferimenti garantiti dal Comune 
di Castellana Grotte per lo svolgimento del servizio, giusta Contratto di affidamento. 
ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 

AL 31/12/2018 (Deliberazione di C.C. N. 46/2019) 
MULTISERVIZI SPA 

Interventi programmati Stato di Attuazione 
Contenimento dei costi di funzionamento della 
Società, ivi compresi quelli di personale. In 
particolare dall’attività in crescita potrà derivare una 
politica assunzionale espansiva, ma compatibile con 
la realizzazione di economie di scala; 
dovranno essere limitati e ridotti gli oneri relativi a: 
Spese per missioni e trasferte dell’organo 
amministrativo e del personale; 
Spese per missioni e trasferte dell’organo 
amministrativo e del personale; 
Spese per materiali di consumo e cancelleria; 
Spese per rappresentanza formazione del 
personale; 
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio 
autovetture; 
Nell’anno 2020 apertura all’Adozione del nuovo 
Piano Industriale del “Porta a Porta” con Adozione 
del Nuovo Piano Industriale da parte dell’Ente Socio.

Quanto all’obiettivo dato con riferimento al breve 
periodo e precisamente al 31 dicembre 2019: 
la Società non deve superare: 
a) la percentuale registrata nell’anno 2018 del 
rapporto tra totale somma dei costi per servizi + 
costi per il personale/valore della produzione 
(=85,50%). 
Esito: 
punto sub a): 85,30%. Raggiunto nel 2019 rispetto al 
parametro 2018 pari all’85,50%: 
 
Quanto all’indirizzo dato con riferimento al medio 
periodo – con secondo esito al 31 dicembre 2020 
(anno 2020 rispetto ad anno 2019): 
a1) un tasso di variazione dei costi di funzionamento 
(B6 7 8 9 14) meno che proporzionale alla 
variazione del valore della produzione; 
a2) una variazione della somma del costo per il 
personale e dei servizi meno che proporzionale 
rispetto alla variazione del valore della produzione; 
 
Esito report infrannuale al 30.09.2020: 
punto sub a1): 0,73. Raggiunto, tasso meno che 
proporzionale rispetto alla variazione del valore della 
produzione dati infrannuali al 30.9.2020 sul valore 
dell’anno 2019 pari al 0,75; 
sub a2): 0,73. Raggiunto, tasso meno che 
proporzionale rispetto alla variazione del valore della 
produzione dati infrannuali al 30.9.2020 sul valore 
dell’anno 2019 pari al 0,75; 
 
Si rinvia l’esito finale del monitoraggio dei costi di 
esercizio 2020 alla data del 31 dicembre 2020, 
seconda annualità fissata nell’ambito dell’obiettivo 
assegnato di medio periodo (triennio 2019/2021). 

Si stima, comunque, che in virtù della Deliberazione 
di Consiglio n. 38 dell’11 dicembre 2020 avente ad 
oggetto:” Revisione del Piano Industriale Servizio di 
Igiene Ambiente. Sistema di raccolta “Porta a Porta”. 
Approvazione” approvata dall’Ente Socio, la Società 
riuscirà a raggiungere al meglio gli obiettivi di 
ottimizzazione dei costi di funzionamento, ivi 
compresi quelli per il personale. 

Modalità di Attuazione prevista 
Obiettivo a breve periodo - 31 dicembre 2019: 
La società non dovrà superare la percentuale 
registrata nell’anno 2018 del rapporto tra totale 
somma dei costi per servizi + costi per il 
personale/valore della produzione (=85,50%). 
Obiettivo a medio periodo – 31 dicembre 2021, con 
step annuale al 31.12.2019: 
La società dovrà registrare, a livello: 
a) dei costi di esercizio 2019 (anno n rispetto a n-
1): 
a1) un tasso di variazione dei costi di funzionamento 
(B6 7 8 9 14) meno che proporzionale alla 
variazione del valore della produzione; 
a2) una variazione della somma del costo per il 
personale e dei servizi meno che proporzionale 
rispetto alla variazione del valore della produzione; 
b) dei costi del triennio 2019/2021: 
b1) un risultato tale per cui, se anche uno dei due 
sopracitati parametri (a1 e a2) non fosse stato 
raggiunto in un esercizio, per comprovate e 
dimostrabili motivazioni comunicate e recepite 
dall’Ufficio di controllo analogo dell’Ente, tutti i 
parametri anzidetti siano almeno raggiunti nel 
confronto dei dati di triennio in triennio (il 1° triennio 
avrà a confronto i dati al 31/12/2021 rispetto a quelli 
al 31/12/2018). 

Tempi stimati 
Obiettivo riferito al breve periodo: 31 dicembre 2019. 
Obiettivo riferito al medio periodo: 31 dicembre 
2021, con esito relativo alla seconda annualità alla 
data del 31 dicembre 2020. 
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4. CONCLUSIONI 
Nel richiamare, preliminarmente l’attenzione di entrambe le Società, oggetto del Piano di 
Razionalizzazione approvato con Deliberazione di C.C. n. 46/2019, ad una più puntuale e 
completa trasmissione documentale, si dà atto che allo stato dell’esito sopra riportato, appare che 
entrambe le società abbiano soltanto iniziato un percorso di gestione aziendale preordinato al 
contenimento delle spese, come richiesto dagli indirizzi e obiettivi assegnati in sede di relazione 
tecnica al piano di razionalizzazione 2019, che, tuttavia, alla data del report infrannuale 
(30.09.2020) ha conseguito solo parzialmente tali obiettivi. 
Riepilogando: 

 la partecipata “Grotte di Castellana srl” ha dovuto contenere due periodi di chiusura 
obbligata rivenienti da misure di contenimento da Covid-19, per il periodo dall’8 marzo al 25 
giugno 2020 e dal 4 novembre ad oggi.  

 la partecipata “Multiservizi spa” nella prospettiva di ottimizzare i risultati nella propria attività 
di Raccolta, Trasporto e Smaltimento Rifiuti, Igiene Urbana e Spazzamento, sarà 
maggiormente operativa attesa l’avvenuta approvazione della Deliberazione di Consiglio n. 
38 dell’11 dicembre 2020 avente ad oggetto:” Revisione del Piano Industriale Servizio di 
Igiene Ambiente. Sistema di raccolta “Porta a Porta” da parte dell’Ente Socio. 

Si ritiene pertanto che entrambe le società possano concretamente avviarsi verso una piena 
ottimizzazione delle condizioni economico-finanziarie e di gestione al fine della piena 
razionalizzazione dei termini fissati da questo Piano. 
La presente Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione del piano approvato con 
Deliberazione di C.C. n. 46/2019 è da ritenersi presupposto per l’adempimento di cui al comma 1 
dell’art. 20 del TUSP alla data del 31.12.2019. 
 
 
 
         Il Responsabile del Settore I 
            dr.ssa Giovanna Amodio 
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1. INTRODUZIONE 
La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo 
di razionalizzazione” delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il 
“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione 
amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”. 
In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Castellana Grotte, con atto del Consiglio 
comunale n. 8 del 21.04.2015, approvava il “Piano operativo di razionalizzazione delle 
partecipazioni societarie”. 
In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate 
(D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista 
nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle 
amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione 
normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza. 
Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di 
amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da 
parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o 
indiretta. 
In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della 
disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti 
principali interventi: 
- l’ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all’ipotesi di costituzione della società 
sia all’acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta 
o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26); 
- l’individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione 
pubblica (artt. 3 e 4); 
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non 
ammesse (artt. 5, 20 e 24); 
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione 
pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle 
partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11); 
- l’introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione 
delle relative responsabilità (art. 11 e 12); 
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 
e 15); 
- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d’impresa e l’assoggettamento delle 
società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o 
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14); 
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “in house 
providing” (art. 16); 
- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-
privata (art. 17); 
- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico 
in mercati regolamentati (art. 18); 
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25); 
- l’assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22); 
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle 
pubbliche amministrazioni locali (art. 21); 
- l’attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l’eventuale adozione 
di piani di razionalizzazione (art. 20); 
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di 
entrata in vigore del testo unico (art. 24); 
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28). 
Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l’obbligo di adottare una delibera inerente 
la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016 da inviare alla 
competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il 
monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto 



 3

di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione 
o cessione. 
Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla 
deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva 
aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di 
stabilità per l’anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, 
fermo restando i termini ivi previsti. 
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 27.09.2017 questo Comune ha provveduto 
pertanto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta 
data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro 
mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 
T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle 
ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.; 

Con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 42 del 30.11.2018 e n. 46 del 27.12.2019 questo 
Comune ha provveduto pertanto ad effettuare la revisione periodica delle partecipazioni possedute 
alla data del 31 dicembre 2017 e a quella del 31 dicembre 2018, analizzando sempre la rispondenza 
delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione 
pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 
(commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P. 
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QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

ATTIVITA’ SVOLTA 
CASISTICA DI INQUADRAMENTO NEL 
TUSP 

CESSIONE/ALIENAZIO
NE 
LIQUIDAZIONE 
FUSIONE/INCORPORA
ZIONE 
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24

 

Diretta 100%  Cura, tutela, 
gestione e 
valorizzazione del 
sito carsico 
denominato 
“Grotte di 
Castellana” 
 

La Società è riconducibile alla 
casistica dell’art. 4 comma 3 del 
D.Lgs. 175/2016 
come modificato dal D.Lgs. 
100/2017 perché ha nel suo 
oggetto sociale la cura, la tutela, 
la gestione e la valorizzazione 
del sito carsico denominato 
“Grotte di Castellana”. 
Il Sito carsico “Grotte di 
Castellana” è avocato a 
Patrimonio dell’Ente. 
 

Nessuna nota di 
rilievo in merito a 
Cessione / 
Alienazione quote 
Liquidazione 
Fusione / 
Incorporazione 
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Diretta 100%  Raccolta, 
Trasporto e 
Smaltimento Rifiuti 

La Società è riconducibile alla 
casistica dell’art. 4 comma 2 
lettera a) del D.Lgs. 175/2016 
come modificato dal D.Lgs. 
100/2017 perché produce un 
servizio di interesse generale 
quale la raccolta, il trasporto e lo 
smaltimento rifiuti per conto 
dell’Ente. 

Nessuna nota di 
rilievo in merito a 
Cessione / 
Alienazione quote 
Liquidazione 
Fusione / 
Incorporazione 
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Diretta 6,28%  Raccolta, 
Trasporto e 
Smaltimento Rifiuti 

La Società è riconducibile alla 
casistica dell’art. 4 comma 2 
lettera a) del D.Lgs. 175/2016 
come modificato dal D.Lgs. 
100/2017 perché produce un 
servizio di interesse generale 
quale la raccolta, il trasporto e lo 
smaltimento rifiuti per conto 
dell’Ente. 

Nessuna nota di 
rilievo in merito a 
Cessione / 
Alienazione quote 
Liquidazione 
Fusione / 
Incorporazione 
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Diretta 2,15%  Attingere a 
finanziamenti del 
CIPE, attraverso le 
attività dei patti 
territoriali di cui 
all’art. 26 comma 
7 del D. Lgs. 
175/2016 come 
modificato dal D. 
Lgs. 100/2017 

La Società è riconducibile alla 
casistica dell’art. 4 comma 6 del 
D.Lgs. 175/2016 
come modificato dal D.Lgs. 
100/2017 perché ha nel suo 
oggetto sociale l’attività dei 
Gruppi di Azione Locale come 
legiferato dall’art. 34 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 
del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013. 

Nessuna nota di 
rilievo in merito a 
Cessione / 
Alienazione quote 
Liquidazione 
Fusione / 
Incorporazione 
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2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE 
L'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” al comma 1 
prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, 
un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per 
la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o 
cessione. 
Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica 
indicazione di modalità e tempi di attuazione. Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. 
“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, al comma 3 si prevede che i 
provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi 
con le modalità definite al comma 3 medesimo. 
Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le 
pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati 
conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo. 
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 27.12.2019 questo Comune ha provveduto 
pertanto ad effettuare la revisione periodica delle partecipazioni possedute alla data del 31 
dicembre 2018, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro 
mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 
T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle 
ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P. e procedendo, a ricognizione effettuata, a: 
confermare le partecipazioni possedute, come di seguito e già risultanti in sede di revisione 
straordinaria: 
a. Società Grotte di Castellana Srl; 
b. Società Multiservizi SpA; 
c. Patto Territoriale Polis del Sud Est Barese Srl a Sc 
d. Gal Terra dei Trulli e di Barsento Scarl 
prevedere: 
a. un nuovo piano di razionalizzazione, al fine del contenimento dei costi di funzionamento delle 
società di cui ai punti a. e b., partecipate al 100% e soggette a controllo analogo da parte di questo 
Ente; 
b. il mantenimento delle società di cui ai punti c. e d. senza interventi di razionalizzazione. 
Con la Relazione Allegato A) alla presente deliberazione, considerata la nota a firma dr.ssa Binetti, 
Segretario Generale, prot. 0016417 del 30 ottobre 2020 al Settore I, Presidente Ufficio Controllo 
Analogo, in atti, recante le indicazioni a codesto Settore I di provvedere a nuovi indirizzi per le 
società partecipate e il riscontro di codesto Settore I in data 4 novembre 2020 con prot. n. 
0019082/2020 04/12/2020 in merito agli esiti delle attività di preposte dal Settore I in merito alle 
società in house Grotte di Castellana srl e Multiservizi Spa, partecipate al 100% e soggette a 
controllo analogo da parte di questo Ente, il Comune di Castellana Grotte, ha operato, ai sensi del 
comma 4 dell’art. 20 del TUSP, la verifica sull’attuazione delle misure previste nel piano di 
razionalizzazione delle Società Grotte di Castellana srl e Multiservizi SpA. di cui alla citata 
Deliberazione di C.C. n. 46/2019. 

 
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE 
Recependo gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle 
partecipazioni pubbliche” emanati, in raccordo, dal MEF e Corte Conti, si procede, quindi, ad 
effettuare la revisione periodica delle partecipazioni, dirette e indirette, detenute dal Comune di 
Castellana Grotte alla data del 31 dicembre 2019. 
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100% 100% 6,28% 2,15% 3,84% 0,17%

Fondazione 
Apulia Film 
Commission

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Grotte di 
Castellana 
s.r.l.      
Piano di 
Razionalizza
zione 2019 e 
Piano Attuale

Multiservizi 
s.p.a. Piano 
di 
Razionalizza
zione 2019 e 
Piano Attuale

Patto 
Territoriale 
Polis del Sud-
Est barese 
s.r.l. a scopo 
consortile

GAL Terra 
dei Trulli e di 
Barsento 
s.c. a r.l.

Fondazione   
di           
Vagno

 
Tale schema rappresenta graficamente i rapporti di partecipazione esistenti tra il Comune di 
Castellana Grotte e le società partecipate, indicando per ognuna la relativa quota di partecipazione 
e le informazioni rispetto a precedenti misure adottate (ove intervenute) ed è da intendersi schema 
tipo funzionale alla prescritta comunicazione, attraverso l’applicativo «Partecipazioni», al 
Dipartimento del tesoro, dando atto, nel contempo, che ancorché nel Gruppo Amministrazione 
Pubblica (GAP) costituito con Deliberazione di G.C. n. 182/2019 risultano inserite le sottoriportate 
partecipazioni, per le stesse non si dà luogo a revisione periodica per le motivazioni a fianco di 
ciascuna riportate: 

 ARO Rifiuti BA/6: trattasi di Associazione costituita tra i Comuni di Alberobello, Castellana 
Grotte, Locorotondo, Noci e Putignano ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, in ottemperanza 
della L.R. 20 agosto 2012, n. 24, come modificata ed integrata dalla L.R. n. 42/2012, per il 
coordinamento, l’attuazione e la gestione associata dei compiti, delle funzioni 
amministrative comunali e delle attività connesse al servizio di spazzamento, raccolta e 
trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi; 

 Autorità Idrica Pugliese (AIP): trattasi di ente pubblico non economico, rappresentativo dei 
comuni pugliesi per il governo pubblico dell’acqua istituito ai sensi della L.R. 30 maggio 
2011, n. 9 e s.m.i.; 

 Consorzio ATO BA/5 – In liquidazione/scioglimento, essendo subentrata, per effetto della 
L.R. 20 agosto 2012, n. 24, così come modificata della L.R. 4 agosto 2016, n. 20, 
nell’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione rifiuti urbani, 
previste dal D.Lgs. 152/2006 (già esercitate dagli ATO quali forme di cooperazione degli 
enti locali), l’Agenzia territoriale per la Regione Puglia, qualificata Ente territoriale di diritto 
pubblico non economico. 
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Partecipazioni indirette detenute: Fattispecie non ricorrente. 
Informazioni sulle singole partecipazioni 

 Scheda di dettaglio Società Grotte di Castellana srl – Allegato “1” che forma parte integrante 
e sostanziale alla presente relazione; 

 Scheda di dettaglio Società Multiservizi Spa – Allegato “2” che forma parte integrante e 
sostanziale alla presente relazione; 

 Scheda di dettaglio Società Patto Territoriale Polis del sud-est barese srl a scopo consortile 
– Allegato “3” che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione; 

 Scheda di dettaglio GAL Terra dei Trulli e di Barsento S.C. a R.L. – Allegato “4” che forma 
parte integrante e sostanziale alla presente relazione; 

 Scheda di dettaglio Fondazione Di Vagno – Allegato “5” che forma parte integrante e 
sostanziale alla presente relazione; 

 Scheda di dettaglio Fondazione Apulia Film Commission – Allegato “6” che forma parte 
integrante e sostanziale alla presente relazione; 

La ricognizione effettuata, pur confermando le partecipazioni possedute, come di seguito: 
a. Società Grotte di Castellana Srl; 
b. Società Multiservizi SpA; 
c. Patto Territoriale Polis del Sud Est Barese Srl a Sc; 
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Diretta 100%  Società Controllata - 
Cura, tutela, gestione 
e valorizzazione del 
sito carsico 
denominato “Grotte di 
Castellana” 

Mantenimento con piano di 
razionalizzazione al fine del 
contenimento dei costi di 
funzionamento. 

Società in House 
– Attiva – 
soggetta controllo 
analogo 

M
ul

tis
er

vi
zi

 
sp

a 

04
35

64
70

7
2

6 

Diretta 100%  Società Controllata – 
Sviluppo Sostenibile e 
Tutela del Territorio e 
dell’ambiente 
(Raccolta, Trasporto e 
Smaltimento Rifiuti) 

Mantenimento con piano di 
razionalizzazione al fine del 
contenimento dei costi di 
funzionamento. 

Società in House 
– Attiva – 
soggetta a 
controllo analogo. 
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Diretta 6,28%  Società Partecipata 
Diretta – Sviluppo 
Sostenibile e Tutela 
del Territorio e 
dell’ambiente 
(Attingere a 
finanziamenti del 
CIPE, attraverso le 
attività dei patti 
territoriali di cui all’art. 
26 comma 7 del D. 
Lgs. 175/2016 come 
modificato dal D. Lgs. 
100/2017 

Mantenimento senza interventi Società a 
responsabilità 
limitata a scopo 
consortile – Attiva. 
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Sostenibile e Tutela 
del Territorio e 
dell’ambiente (Attività 
dei Gruppi di Azione 
Locale) 

Mantenimento senza interventi 
Società consortile a 
responsabilità limitata – Attiva . 
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Diretta 3,84%  Ente Strumentale 
Partecipato Diretto - 
Tutela e 
Valorizzazione dei 
Beni ed Attività 
Culturali. 

Mantenimento senza interventi. Fondazione di 
partecipazione – 
Attiva. 
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Diretta 0,17%  Ente Strumentale 
Partecipato Diretto - 
Tutela e 
Valorizzazione Dei 
Beni ed Attività 
Culturali. 

Mantenimento senza interventi. Fondazione di 
partecipazione in 
organismo in 
house providing 
della Regione 
Puglia – Attiva. 
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d. Gal Terra dei Trulli e di Barsento Scarl 
e. Fondazione Di Vagno; 
f. Fondazione Apulia Film Commission; 
prevede: 

 in continuità e coerenza con il piano approvato con la deliberazione di C.C. n. 46/2019, un 
nuovo piano di razionalizzazione delle società di cui ai punti a. e b., partecipate al 100% e 
soggette a controllo analogo da parte di questo Ente, che conferma e rinnova gli obiettivi ed 
indirizzi di cui al piano precedente, finalizzato al contenimento dei costi di funzionamento 
delle stesse società, ivi compreso quelle per il personale, atteso che detto intervento di 
razionalizzazione risulta ancora in corso; 

 il mantenimento delle società di cui ai punti c. - d. – e. – f. senza interventi di 
razionalizzazione. 

Si richiama in questa sede la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, del 25 novembre 
2013, n. 26283 secondo la quale quel che rileva è che “l’ente pubblico partecipante abbia 
statuariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società in house, i 
cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione 
gerarchica… Si tratta (…) di un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell’ente 
con modalità e con un’intensità non riconducibili ai diritti e alle facoltà che normalmente spettano al 
socio in base alle regole del codice civile”. 

Il Comune di Castellana Grotte, quale socio unico delle Società Grotte di Castellana Srl e Società 
Multiservizi Spa fissa in questa sede, nel rispetto dell’art. 19, comma 5 del T.U.S.P., indirizzi ed 
obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese 
quelle per il personale, delle società controllate, come nel prosieguo del presente paragrafo. 
Il citato comma 5 recita per l’appunto che “le Amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri 
provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, 
ivi comprese quelle per il personale, delle Società controllate, anche attraverso il contenimento degli 
oneri contrattuali e delle assunzioni di personale tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto 
opera e tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che 
stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.” Ed il successivo comma 6 
recita inoltre che “le Società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli 
obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del 
contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello”. 
L’art. 19, commi 5 e 6, attengono ai doveri di socio, in base ai quali lo stesso deve agire affinché 
le proprie Società partecipate vengano gestite nel rispetto dei principi che lo stesso “Tusp” ha 
stabilito. 
I commi 5 e 6 replicano i principi già contenuti nel previgente art. 18, comma 2-bis, del D.L. n. 
112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, atteso che con il Decreto correttivo del “Tusp” – D.Lgs. n. 
100/2017, è stata inserita la locuzione “tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”. 
Si ravvisa tuttavia una diversità confrontando i testi delle disposizioni nelle parti che riguardano i 
provvedimenti per la definizione degli obiettivi di contenimento, risultando evidente che: 
a) il comma 2-bis dell’art. 18 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008, funzionalizza l’atto 
di indirizzo dell’Ente socio al contenimento dei costi del personale, assumendo a presupposto il 
principio di riduzione dei medesimi costi; 
b) il comma 5 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 non specifica alcun riferimento al principio del 
contenimento dei costi di personale e funzionalizza i provvedimenti dell’Ente socio al contenimento 
delle spese di funzionamento, dichiarando comprese in queste quelle di personale. 
Il Legislatore del “Tusp” quindi abbandona il principio della riduzione dei costi del personale, 
sostituendolo con un principio più generale di “contenimento” delle spese di funzionamento fra cui 
quelle del personale. 
Le modifiche del “Decreto correttivo” confermano appieno la possibilità di discostarsi dai vincoli di 
spesa del personale vigenti per l’Ente Locale socio e consentono una maggiore flessibilità per le 
società partecipate, essendo consentito programmare/effettuare le operazioni di contenimento sul 
complesso delle spese di funzionamento e non solo su quelle per il personale, con possibili 
compensazioni tra le diverse tipologie di costi, nonché su base pluriennale. 
Orbene, alla luce di quanto innanzi, il Comune di Castellana Grotte, 
 intendendo perseguire l’efficiente gestione delle risorse pubbliche, la tutela e promozione 

della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e riduzione della spesa 
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pubblica, bilanciando obiettivi pubblici di carattere strategico ed efficiente gestione societaria 
e delle risorse pubbliche; 

 tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio 
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute 
dall’Ente; 

 in continuità ed in coerenza con le misure fissate con la Deliberazione di C.C. n. 46 in data 30 
novembre 2019, avente per oggetto: “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex 
art. 20 D.Lgs 18.08.2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100. Piano di 
razionalizzazione. Approvazione. Indirizzi ed obiettivi specifici ex art. 19, comma 5.”, 
risultando l’intervento di razionalizzazione di che trattasi ancora in corso, conferma e 
rinnova il piano di razionalizzazione delle Società Grotte di Castellana srl e Multiservizi 
Spa, come di seguito: 

IN LINEA DI PRINCIPIO, A VALERE PER ENTRAMBE LE SOCIETÀ, un aumento dell’attività svolta 
potrà giustificare una politica assunzionale espansiva in valore assoluto ma compatibile con il 
principio di efficienza e con la realizzazione di economie di scale (a solo titolo esemplificativo da 
fatturato 100 per 10 unità di personale si passa ad un fatturato 200 per 14 unità di personale; allo 
stesso modo la correlazione tra aumento del fatturato e spesa del personale). Appare evidente che 
l’aumento del personale dovrà tenere conto anche della potenziale durata della maggiore attività in 
quanto sarebbe incoerente, ed antieconomico, ad esempio, gravare la Società di costi fissi a ‘tempo 
indeterminato” qualora l’aumento del fatturato, e della connessa attività, fosse limitata nel tempo. 
Si riconosce, pertanto, la possibilità di compensare specifiche voci di spesa, ammettendo che la 
razionalizzazione di alcune tipologie di esse possa generare risparmi investibili nel reclutamento di 
risorse umane. 
IN LINEA GENERALE, A VALERE PER ENTRAMBE LE SOCIETÀ, 
La gestione deve perseguire tre livelli di equilibrio: 
- economico: la differenza positiva fra i componenti positivi di redditi rispetto i componenti negativi; 
- patrimoniale: il rapporto esistente fra gli investimenti in essere (attività) e le relative fonti di 

finanziamento (passività e capitale proprio); 
- finanziario: la differenza fra entrate ed uscite di disponibilità liquide. 
Nell’ambito delle spese di funzionamento per il triennio 2019/2021 deve essere prestata particolare 

attenzione al contenimento di alcune categorie di costi, con limitazione e riduzione degli oneri 
relativi a: 

1. Spese per missioni e trasferte dell’organo amministrativo e del personale: le società 
controllate devono uniformarsi alle disposizioni previste in materia per le PA, nella specie per gli Enti 
Locali. Avranno efficacia le modificazioni legislative che dovessero intervenire. 
2. spese per studi e incarichi di consulenza (ovvero prestazioni professionali finalizzate alla resa 
di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza 
processuale e patrocinio della società): le società controllate devono uniformarsi alle disposizioni 
previste in materia per le PA, nella specie per gli Enti Locali. Avranno efficacia le modificazioni 
legislative che dovessero intervenire. 
3. spese per materiali di consumo e cancelleria: si impone l’attivazione di politiche di 
contenimento delle spese fermo restando la necessità di procedere all’acquisto di beni e servizi 
mediante il mercato elettronico o analoghe piattaforme telematiche entro la soglia comunitaria o di 
ricorso a centrali di committenza e nel rispetto dei rispettivi regolamenti. 
4. spese per rappresentanza: le società controllate devono uniformarsi alle disposizioni previste in 
materia per le PA, nella specie per gli Enti Locali. Avranno efficacia le modificazioni legislative che 
dovessero intervenire. Resta salva la regolamentazione eventualmente presente. 
5. formazione del personale: le società controllate devono uniformarsi alle disposizioni previste in 
materia per le PA, nella specie per gli Enti Locali. Avranno efficacia le modificazioni legislative che 
dovessero intervenire. 
6. acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture: le società controllate devono 
uniformarsi alle disposizioni previste in materia per le PA, nella specie per gli Enti Locali. Avranno 
efficacia le modificazioni legislative che dovessero intervenire. 
IN LINEA GENERALE, A VALERE PER ENTRAMBE LE SOCIETÀ, 
divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati 
d’esercizio negativi e nel caso non sia in corso un piano di riequilibrio triennale approvato dall’Ente; 
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obbligo di adottare, in caso di distribuzione di premi di risultato o incentivi al personale, sistemi di 
misurazione e individuazione del personale beneficiario (sistema di valutazione e misurazione della 
performance), basati su obiettivi certi, misurabili e raggiungibili, comunque parametrati al 
mantenimento di livelli di efficienza ed economicità ed equilibrio gestionale complessivo della società; 
obbligo di stabilire che detti premi e riconoscimenti siano corrisposti solo ed esclusivamente in caso 
di raggiungimento di risultati economici positivi, salvo diverse disposizioni specifiche derivanti dalla 
contrattazione nazionale di riferimento e particolari condizioni strutturali e/o di gestione; 
obbligo, a carico dell’organo amministrativo, di relazionare al Comune di Castellana Grotte, sia in 
fase previsionale che di consuntivo, sui fatti più significativi che hanno inciso sulla voce relativa alla 
spesa di personale, illustrando le ragioni di eventuali scostamenti rispetto alla programmazione; 
obbligo di informativa all’Ente circa l’attuazione della normativa anticorruzione e previsione di misure 
idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con quanto previsto dalla 
Legge n. 190/2012 e dal piano nazionale anticorruzione, al fine di evitare anche i reati commessi a 
danno della società stessa. Le misure devono essere coordinate con gli strumenti di 
programmazione dell’Ente locale; 
obbligo di comunicazione all’Ente del programma degli indicatori di crisi aziendale che deve essere 
adottato in base all'articolo 6 del D.Lgs. n. 175/2016; 
obbligo, atteso che entrambe le società sono oggetto di consolidamento di bilancio, della 
trasmissione dei bilanci di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) nonché 
delle informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al Gruppo Amministrazione 
Pubblica del Comune di Castellana Grotte, necessarie all’elaborazione del bilancio 
consolidato (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le 
componenti del gruppo) entro 10 giorni dall’approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 
luglio dell’anno successivo a quello di riferimento; 
obbligo della trasmissione entro il mese di novembre di ogni anno del bilancio di previsione 
riferito all’esercizio successivo e predisposizione con cadenza semestrale di report di 
avanzamento o scostamento rispetto al budget, al fine di consentire all’Ente il monitoraggio costante 
dell’andamento delle società e la verifica di eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa stabiliti con 
il presente provvedimento. 

Le società affidatarie in house sono tenute ad adottare con propri provvedimenti, criteri e 
modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di 
trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del D.Lgs 30 marzo 
2001, n. 165 e s.m. in materia di conferimento di incarichi. Sono estese alle società partecipate le 
procedure concorsuali e selettive della Pa, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro 
nel rispetto del comma 4 dell'articolo 19 del D.Lgs 175/2016. 

Le società affidatarie in house sono obbligate, nell’ambito delle procedure selettive per 
l’assunzione di personale, a nominare Commissioni esterne alla Società partecipata, per ragioni 
di imparzialità, formate esclusivamente da personale dell’Ente Locale e con le modalità per lo 
stesso vigenti, con criterio di rotazione e di specialità (rispetto dei criteri di economicità attesa la 
omnicomprensività della retribuzione di dette figure e di trasparenza). 
 

SI DEFINISCONO DI SEGUITO GLI OBIETTIVI SPECIFICI E LE LINEE DI INDIRIZZO DA 
INTRAPRENDERE PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO COME 
INDIVIDUATE, A CUI DEVE CONFORMARSI LA PARTECIPATA: 
 

GROTTE DI CASTELLANA SRL. 
 

La Società Grotte di Castellana Srl svolge la seguente attività, sinteticamente riportata: 
Cura, tutela, gestione e valorizzazione del sito carsico denominato “Grotte di Castellana”. 
Il valore della produzione comprende gli introiti derivanti dalla gestione del sito carsico che 
sono proporzionalmente correlati al flusso turistico registrato per la visita del ridetto sito. 
Il trend triennale 2016 – 2018, anno 2019 e dati infrannuali al 30.09.2020, delle spese di 
funzionamento, come registrate alle voci di Conto Economico B) Costi della produzione – 6), 7), 8), 
9), 14), di seguito riportate: 

VOCI DI BILANCIO PER ANNO 2016 2017 2018 2019 Infrannuale 
al 
30.9.2020

B) Costi della produzione 

6) per materie prime, sussidiarie, di 40.974 62.879 34.108 18.476 16.916 
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Si evidenzia come il Rapporto (Costi della produzione/Valore della produzione) nell’anno 2019 e nei 
dati del bilancio infrannuale al 30.09.2020 la Società ha diminuito in positivo la percentuale del 
rapporto stesso, dalla media del 96,59% del triennio 2016-2018 alla percentuale del 95,83% del 2019 
e quella dell’infrannuale al 30.09.2020 pari al 79,71%. Occorre rilevare che comunque quest’ultimo 
dato và considerato alla luce della riparametrazione del Canone da parte dell’Ente Socio, che 
comunque ha consentito alla Società stessa di superare brillantemente le chiusure da Emergenza 
Covid-19. 
Si rileva in ogni caso un lieve aumento del rapporto (costi del personale/Valore della produzione) per 
l’anno 2019, mentre anche per il dato infrannuale al 30.09.2020, occorre riflettere sempre sulle 
condizioni di visita stabilite in seguito alle disposizione da pandemia da Covid-19, che hanno portato 
la gestione a dover ottemperare ad una serie di adempimenti pro distanziamento sociale tali da 
richiedere un maggior numero di unità operative. 
Si rileva inoltre, che la partecipata “Grotte di Castellana srl” ha dovuto contenere due periodi di 
chiusura obbligata rivenienti da misure di contenimento da Covid-19, per il periodo dall’8 marzo al 25 
giugno 2020 e dal 4 novembre ad oggi.  
In considerazione della Deliberazione di C. C. n. 46/2019 che stabiliva quanto segue: 
La società, pertanto, dovrà registrare, a livello 
a) dei costi di esercizio 2019 (anno n rispetto a n-1): 
a1) un tasso di variazione dei costi di funzionamento (B6 7 8 9 14) meno che proporzionale alla 
variazione del valore della produzione; 

consumo e di merci 

7) per servizi 1.211.951 1.324.024 1.301.312 1.364.884 451.892 

8) per godimento di beni di terzi 1.137.678 1.241.515 1.401.415 1.252.877 357.140 

9) per il personale  

a) salari e stipendi 1.028.195 1.050.516 1.141.735 1.168.038 519.676 

b) oneri sociali 335.355 337.227 372.236 380.660 174.874 

c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescienza, altri costi del personale  

c) trattamento di fine rapporto 69279 72810 73260 76527 33508 

e) altri costi 3484 1839 5021 3541 3541 

Totale costi per il personale 1436313 1462392 1592252 1628766 731599 

14) oneri diversi di gestione 43118 94306 344365 158656 32965 

Costi di Funzionamento 
(B6 - B7 - B8 - B9 - B14) 

3.870.034 4.185.116 4.673.452 4.423.659 1.590.512 

Totale Costi della Produzione 4.013.110 4.296.962 4.756.229 4.539.096 1.668.772 

Rapporto ((Costi del personale B9+Spese 
dei Servizi B7)/Valore della produzione) 

63.30% 62,10% 59,68% 63,20% 56,53%

Rapporto (Costi di Funzionamento/Valore 
della produzione) 

92,50% 93,27% 96.39% 93,39% 75,97%

Rapporto (Costi della Produzione/Valore 
della produzione) 

95,92% 95,76% 98,09% 95,83% 79,71%

Media Rapporto (Costi della 
Produzione/Valore della Produzione) triennio 
2016-2018 

96,59% 
  

Valore della produzione 4.183.672 4.487.322 4.848.701 4.736.577 2.093.585 

Rapporto (Costi del personale B9/Valore 
della produzione) 

34,33% 32,59% 32,84% 34,39% 34,94%

Media Rapporto (Costi del personale 
B9/Valore della produzione) triennio 2016-
2018 

33,25  

Tasso di Variazione  
Costi di Funzionamento: dati infrannuale al 30.09.2020 rispetto all’anno 2019 

0,36

Tasso di Variazione  
(Costi dei Servizi B7 + Costi del Personale B9): 
dati infrannuale al 30.09.2020 rispetto all’anno 2019 

0,40

Tasso di Variazione del Valore della Produzione: 
dati infrannuale al 30.09.2020 rispetto all’anno 2019 

0,44
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a2) una variazione della somma del costo per il personale e dei servizi meno che proporzionale 
rispetto alla variazione del valore della produzione; 
b) dei costi del triennio 2019/2021: 
b1) un risultato tale per cui, se anche uno dei due sopracitati parametri (a1 e a2) non fosse stato 
raggiunto in un esercizio, per comprovate e dimostrabili motivazioni comunicate e recepite 
dall’Ufficio di controllo analogo dell’Ente, tutti i parametri anzidetti siano almeno raggiunti nel 
confronto dei dati di triennio in triennio (il 1° triennio avrà a confronto i dati al 31/12/2021 rispetto a 
quelli al 31/12/2018). 
E’ facile evidenziare che i tassi di variazione risultano rispettati come vengono evidenziati in tabella,  

Tasso di Variazione 
Costi di Funzionamento: dati infrannuale al 30.09.2020 rispetto all’anno 2019 pari a 0,36 
Tasso di Variazione 
(Costi dei Servizi B7 + Costi del Personale B9): dati infrannuale al 30.09.2020 rispetto all’anno 
2019 pari a 0,40; 
Tasso di Variazione del Valore della Produzione: dati infrannuale al 30.09.2020 rispetto all’anno 
2019 pari a 0,44 
Pertanto 0,36<0,40<0,44 i due punti di breve periodo a1) e a2) risultano rispettati; 
Si rimanda, in ogni caso al 2021 la chiusura delle verifiche al fine dell’ottimizzazione dei risultati di 
bilancio della Società stessa. 
SI DEFINISCONO DI SEGUITO GLI OBIETTIVI SPECIFICI E LE LINEE DI INDIRIZZO DA 
INTRAPRENDERE PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO COME 
INDIVIDUATE, A CUI DEVE CONFORMARSI LA PARTECIPATA: 
 

MULTISERVIZI SPA. 
 

La Società Multiservizi Spa svolge la seguente attività, sinteticamente riportata: Raccolta, 
Trasporto e Smaltimento Rifiuti, Igiene urbana e Spazzamento. 
Il valore della produzione comprende prevalentemente i trasferimenti garantiti dal Comune 
di Castellana Grotte per lo svolgimento del servizio, giusta Contratto di affidamento. 
Il trend triennale 2016 – 2018 anno 2019 e dati infrannuali al 30.09.2020, delle spese di 
funzionamento, come registrate alle voci di Conto Economico B) Costi della produzione – 6), 7), 8), 
9), 14), di seguito riportate: 

MULTISERVIZI SPA 
VOCI DI BILANCIO PER ANNO 2016 2017 2018 2019 Infrannuale 

al 
30.9.2020 

B) Costi della produzione 

6) per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

109.154 104.650 90.069 100.038 81.524 

7) per servizi 497.847 681.610 787.704 658.964 385.803 

8) per godimento di beni di terzi 30.227 31.677 30.835 32.412 23.521 

9) per il personale  

a) salari e stipendi 668.162 585.828 488.847 610.212 519.549 

b) oneri sociali 232.005 201.606 174.859 208.833 167.597 

c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescienza, altri costi del personale 

c) trattamento di fine rapporto 49.504 45.456 41.381 45.172 36.796 

e) altri costi 921 0 3.734 5.097 100 

Totale costi per il personale 950.592 832.890 708.821 869.314 724.042 

14) oneri diversi di gestione 44.883 37.345 48.938 47.282 24.077 

Costi di Funzionamento (B6 - B7 - B8 - B9 - 
B14) 

1.632.703 1.688.172 1.666.367 1.708.010 1.238.967 

Totale costi della produzione 1.704.185 1.757.329 1.733.136 1.765.387 1.276.876 

Rapporto (Costi di Funzionamento/ Valore 
della produzione) 

94,99% 95,40% 95,20% 95,33% 91,93% 
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Rapporto (Costi per servizi B7 + Costi del 
personale B9/ Valore della produzione) 

84,27% 85,59% 85,50% 85,30% 82,35% 

Valore della produzione 1.718.754 1.769.550 1.750.353 1.791.589 1.347.783 

Tasso di Variazione Costi di Funzionamento: 
dati infrannuale al 30.09.2020 rispetto all’anno 2019 

0,73 

Tasso di Variazione (Costi dei Servizi B7+ Costi del Personale B9): 
dati infrannuale al 30.09.2020 rispetto all’anno 2019 

0,73 

Tasso di Variazione del Valore della Produzione: 
dati bilancio infrannuale al 30.09.2020 rispetto all’anno 2019 

0,75 
 

Si evidenzia come, la partecipata “Multiservizi spa” mantiene un trend di decrescita del rapporto 
(Costi per Servizi B7 + Costi del Personale B9/Valore della produzione) sia dell’anno 2019 sull’anno 
2018 sia del dato infrannuale al 30.09.2020 sul 2019. 
Si rileva che la partecipata “Multiservizi spa” nella prospettiva di ottimizzare i risultati nella propria 
attività di Raccolta, Trasporto e Smaltimento Rifiuti, Igiene Urbana e Spazzamento, sarà 
concretamente operativa dopo l’avvenuta approvazione della Deliberazione di Consiglio n. 38 dell’11 
dicembre 2020 avente ad oggetto:” Revisione del Piano Industriale Servizio di Igiene Ambiente. 
Sistema di raccolta “Porta a Porta” da parte dell’Ente Socio. 
In considerazione della Deliberazione di C. C. n. 46/2019 che stabiliva quanto segue: 
La società, pertanto, dovrà registrare, a livello 
a) dei costi di esercizio 2019 (anno n rispetto a n-1): 
a1) un tasso di variazione dei costi di funzionamento (B6 7 8 9 14) meno che proporzionale alla 
variazione del valore della produzione; 
a2) una variazione della somma del costo per il personale e dei servizi meno che proporzionale 
rispetto alla variazione del valore della produzione; 
b) dei costi del triennio 2019/2021: 
b1) un risultato tale per cui, se anche uno dei due sopracitati parametri (a1 e a2) non fosse stato 
raggiunto in un esercizio, per comprovate e dimostrabili motivazioni comunicate e recepite 
dall’Ufficio di controllo analogo dell’Ente, tutti i parametri anzidetti siano almeno raggiunti nel 
confronto dei dati di triennio in triennio (il 1° triennio avrà a confronto i dati al 31/12/2021 rispetto a 
quelli al 31/12/2018). 
E’ facile evidenziare che i tassi di variazione risultano rispettati come vengono evidenziati in tabella,  

Tasso di Variazione 
Costi di Funzionamento: dati infrannuale al 30.09.2020 rispetto all’anno 2019 pari a 0,73 
Tasso di Variazione 
(Costi dei Servizi B7 + Costi del Personale B9): dati infrannuale al 30.09.2020 rispetto all’anno 
2019 pari a 0,73; 
Tasso di Variazione del Valore della Produzione: dati infrannuale al 30.09.2020 rispetto all’anno 
2019 pari a 0,75 
Pertanto 0,73<0,73<0,75 i due punti di breve periodo a1) e a2) risultano rispettati; 
Si rimanda, in ogni caso al 2021 la chiusura delle verifiche al fine dell’ottimizzazione dei risultati di 
bilancio della Società stessa. Si lasciano alla Società le strategia d’azienda che conducano al 
raggiungimento degli obiettivi fissati, nel rispetto delle norme statutarie, regolamentari e di contratto 
vigenti. 
PER ENTRAMBE LE SOCIETÀ, l’attuazione degli indirizzi assegnati sarà oggetto di verifica e 
verbale da parte del controllo analogo dell’Ente Locale controllante, oltre che oggetto di relazione 
di governo da parte dell’organo amministrativo della società ai sensi dell’art. 6, cc. 3 e ss. T.U.S.P. 
2016. 
Il Legale Rappresentante di questo Ente dovrà trasferire detti indirizzi all’organo amministrativo 
delle Società Grotte di Castellana Srl e Società Multiservizi Spa, chiedendo in tal senso la 
convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci. Le società saranno poi tenute a trasmettere al 
Comune il provvedimento di recepimento degli indirizzi entro il termine di 15 giorni dall’adozione, 
per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 19, comma 7, del citato Testo 
Unico. 
Sarà cura del responsabile della trasparenza e integrità (RTI) delle rispettive società dare 
successivamente luogo alle pubblicazioni previste dal D.Lgs. 33/2013. 
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Sarà cura dell’organo amministrativo delle ridette Società tenere conto dei sopracitati indirizzi 
all’interno dei documenti di bilancio obbligatori anno 2019 e successivi, nonché ai fini della 
trasparenza ed integrità di cui al D.Lgs. 33/2013. 
 
4. CONCLUSIONI 
Il Comune ha in sede di revisione periodica confermato il mantenimento delle partecipazioni 
possedute, ha assegnato, in coerenza e continuità con l’intervento di razionalizzazione disposto 
con Deliberazione di C.C. n. 46/2019 ed ancora in corso, obiettivi gestionali, con verifica annuale, 
di medio periodo (triennio 2019/2021), ritiene di sottoporre a monitoraggio periodico semestrale 
l’andamento delle società controllate, al fine anche di analizzare eventuali scostamenti ed 
intervenire con linee guida incidenti sulle scelte gestionali delle ridette società. 
Le società devono improntare la propria attività con incentivo dell'economicità, dell'efficienza e 
dell’efficacia delle procedure, porre in essere quanto di competenza per la trasparenza e 
l’anticorruzione, anche in sede di procedure selettive per l’assunzione di personale. 
Il piano di razionalizzazione ha ritorni di contenimento dei costi nel medio periodo individuato 
(triennio 2019/2021). 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di definire con eventuali separati e successivi atti 
di indirizzo, da applicarsi alle singole società, ulteriori politiche di contenimento delle spese di 
funzionamento, comprese le spese di personale, avuto riguardo a possibili interventi di carattere 
strategico o altri cambiamenti che possano modificare in modo sostanziale il quadro di riferimento, 
fermo restando il generale principio di perseguimento dell’equilibrio economico finanziario. 
 
 

Il Responsabile del Settore I 
  dr.ssa Giovanna Amodio 
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ALLEGATO “1” – Scheda di dettaglio partecipata “Grotte di Castellana s.r.l.” 
GROTTE DI CASTELLANA S.R.L. 

Codice Fiscale 05325440724 
Anno di Costituzione 1999 
Sede Legale Piazzale Anelli s.n.c. 70103 Castellana Grotte (BA) 
Stato della Società Attiva 

Codice Ateco 
Settore/i di Attività 

Codice Ateco 91.03.00  

Gestione luoghi e monumenti storici e attrazioni simili ‐ per il 99% 

Codice Ateco 93.11.90. 

Gestione di altri impianti sportivi per l’1% 

Verifica conformità con i parametri fissati dal TUSP 
Tipologia di Attività Svolta Attività produttive di beni e servizi  

Numero medio di dipendenti 45 

Numero dei componenti dell’organo amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione € 44.292,00 

Numero dei componenti dell’organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell’organo di controllo € 44.628,00 

Ammontare del Fatturato  2019 2018 2017 
A1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni € 4.540.796,00 € 4.509.411,00 € 4.447.213,00

A5) Altri Ricavi e Proventi € 195.781,00 € 339.229,00 € 40.109,00

di cui Contributi in conto esercizio € 110.914,00 € 215.151,00 €14.998,00

BILANCI 2019 2018 2017 2016 2015 
Approvazione bilancio 
sì/no 

sì sì sì sì sì 

Risultato d’esercizio € 103.793,00 € 16.758,00 € 77.509,00 € 64.551,00 € 1.141,00

DETTAGLI QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Diretta/indiretta Diretta 
Tipo di controllo  Controllo Pubblico – Società in house soggetta a controllo analogo 
Tipologia di Attività Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Amministrazione attraverso il 

conferimento di beni immobili (art. 4, c.3) – Cura, tutela, gestione e valorizzazione 
del sito carsico denominato “Grotte di Castellana”. 

Attività Analoghe Svolte Attività non oggetto di duplicazione 
Contenimento Costi Sì 
Aggregazione con altra Società No 
Esito Ricognizione Mantenimento, con razionalizzazione al fine del contenimento dei costi. 
Modalità di razionalizzazione Indirizzi ed obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 

funzionamento, ivi comprese quelle per il personale. Costi d’esercizio 2020 (anno n 
rispetto ad n-1) e Costi del triennio 2019-2021 

Termine Razionalizzazione 31 dicembre 2021 
Note La società non rientra nella casistica di cui all’art. 26 comma 12-quinquies del TUSP, 

in merito all’applicazione dell’art. 20 comma 2 lettera d) dello stesso testo. 
NOTE 

Società attiva in continuità aziendale che ha dovuto contenere due periodi di chiusura obbligata rivenienti da misure di contenimento 
da Covid-19, per il periodo dall’8 marzo al 25 giugno 2020 e dal 4 novembre ad oggi.  

         Il Responsabile del Settore I 
             Dr.ssa Giovanna Amodio 
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ALLEGATO “2” – Scheda di dettaglio partecipata “Multiservizi s.p.a.” 
MULTISERVIZI S.P.A. 

Codice Fiscale 04356470726 

Anno di Costituzione 1992 

Sede Legale Via Sabotino, n. 19 70103 Castellana Grotte (BA) 

Stato della Società Attiva. 

Codice Ateco 
Settore/i di Attività 

Codice Ateco 38.11.00 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 

Verifica conformità con i parametri fissati dal TUSP 
Tipologia di Attività Svolta Attività produttive di beni e servizi  

Numero medio di dipendenti 27 

Numero dei componenti dell’organo amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione € 35.369,00 

Numero dei componenti dell’organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell’organo di controllo € 17.000,00 per il Collegio Sindacale 

€   7.000,00 per il Revisore Legale 

Ammontare del Fatturato  2019 2018 2017 
A1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni € 1.788.201,00 € 1.750.088,00 € 1.767.816,00

A5) Altri Ricavi e Proventi € 3.388,00 € 265,00 € 1.734,00

di cui Contributi in conto esercizio  

BILANCI 2019 2018 2017 2016 2015 
Approvazione bilancio 
sì/no 

sì sì sì sì sì 

Risultato d’esercizio € 8.356,00 € 5.786,00 € 4.337,00 € 2.779,00 € 3.036,00 

DETTAGLI QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Diretta/indiretta Diretta 

Tipo di controllo  Controllo Pubblico – Società in house soggetta a controllo analogo 

Tipologia di Attività Raccolta, Trasporto e Smaltimento Rifiuti, Igiene Urbana e Spazzamento. 

Attività Analoghe Svolte Attività non oggetto di duplicazione 

Contenimento Costi Sì 

Aggregazione con altra Società No 

Esito Ricognizione Mantenimento, con razionalizzazione al fine del contenimento dei costi. 

Modalità di razionalizzazione Indirizzi ed obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 
funzionamento, ivi comprese quelle per il personale. Costi d’esercizio 2020 (anno n 
rispetto ad n-1) e Costi del triennio 2019-2021 

Termine Razionalizzazione 31 dicembre 2021 

Note La società non rientra nella casistica di cui all’art. 26 comma 12-quinquies del TUSP, 
in merito all’applicazione dell’art. 20 comma 2 lettera d) dello stesso testo. 

NOTE 
Società attiva in continuità aziendale che si trova nella prospettiva di ottimizzare i risultati nella propria attività di Raccolta, Trasporto e Smaltimento 
Rifiuti, Igiene Urbana e Spazzamento, dopo l’avvenuta approvazione della Deliberazione di Consiglio n. 38 dell’11 dicembre 2020 avente ad 
oggetto:” Revisione del Piano Industriale Servizio di Igiene Ambiente. Sistema di raccolta “Porta a Porta” da parte dell’Ente Socio. 

         Il Responsabile del Settore I 
             Dr.ssa Giovanna Amodio 
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ALLEGATO “3” – Scheda di dettaglio partecipata “Patto Territoriale Polis del Sud-Est Barese s.c. a r.l.” 
PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD-EST BARESE S.C. a R.L. 

Codice Fiscale 05431930725 

Anno di Costituzione 1999 

Sede Legale Via Garibaldi, n.6 70043 Monopoli (BA) 

Stato della Società Attiva 

Codice Ateco 
Settore/i di Attività

Codice Ateco 64.99.60 Altre intermediazioni finanziarie n.c.a. 

Verifica conformità con i parametri fissati dal TUSP 
Tipologia di Attività Svolta Attività produttive di beni e servizi  

Numero medio di dipendenti 1 

Numero dei componenti dell’organo amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione € 20.250,00 

Numero dei componenti dell’organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell’organo di controllo € 11.750,00 

Ammontare del Fatturato  2019 2018 2017 
A1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00

A5) Altri Ricavi e Proventi € 90.937,00 € 112.136,00 € 107.399,00

di cui Contributi in conto esercizio € 90.004,00 € 101.446,00 €107.399,00

BILANCI 2019 2018 2017 2016 2015 
Approvazione bilancio 
sì/no 

sì sì sì sì sì 

Risultato d’esercizio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

DETTAGLI QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Diretta/indiretta Diretta 

Tipo di controllo  Congiunto per effetto di norme statutarie 

Tipologia di Attività Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex Delibera CIPE 
21.3.97 (art. 26, comma 7 TUSP) – Patto Territoriale del Sud-Est Barese per 
reperimento finanziamenti con erogazione di contributi in conto capitale. 

Attività Analoghe Svolte Attività non oggetto di duplicazione 

Contenimento Costi No 

Aggregazione con altra Società No 

Esito Ricognizione Mantenimento senza interventi di razionalizzazione. 

Modalità di razionalizzazione  

Termine Razionalizzazione  

Note  

NOTE 
Società che fino al 2015 ha conseguito un fatturato, con l’approvazione del decreto crescita nel giugno 2019 ha in prospettiva la 
possibilità di fruire di fondi che consentiranno la realizzazione di attività finalizzata a dare continuità alla progettazione e 
realizzazione di infrastrutture da parte dei Comuni aderenti, Nel corso di questi anni passati ha comunque adottato una gestione 
aziendale volta al contenimento dei costi di funzionamento 

         Il Responsabile del Settore I 
             Dr.ssa Giovanna Amodio 
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ALLEGATO “4” – Scheda di dettaglio partecipata “GAL Terra dei Trulli e di Barsento s.c.a.r.l” 
GAL TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO s.c.a.r.l. 

Codice Fiscale 06004460728 

Anno di Costituzione 2003 

Sede Legale Via Estramurale a Levante, n.162 70017 Putignano (BA) 

Stato della Società Attiva 

Codice Ateco 
Settore/i di Attività 

Codice Ateco 82.99.99 Altre servizi di sostegno alle imprese n.c.a 

Verifica conformità con i parametri fissati dal TUSP 
Tipologia di Attività Svolta Attività produttive di beni e servizi  

Numero medio di dipendenti 1 

Numero dei componenti dell’organo amministrazione 11 

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione € 0,00 

Numero dei componenti dell’organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell’organo di controllo € 0,00 

Ammontare del Fatturato  2019 2018 2017 
A1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00

A5) Altri Ricavi e Proventi € 237.186,00 € 206.984,00 € 84.012,00

di cui Contributi in conto esercizio € 232.070,00 € 203.668,00 € 83.944,00

BILANCI 2019 2018 2017 2016 2015 
Approvazione bilancio 
sì/no 

sì sì sì sì sì 

Risultato d’esercizio € 520,00 € 136,00 € -26.923,00 € -12.071,00 € -21.240,00

DETTAGLI QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Diretta/indiretta Diretta 

Tipo di controllo  Controllo congiunto per effetto di norme statutarie. 

Tipologia di Attività Promozione e Coordinamento dei Processi di Sviluppo Locale              
(Gruppo di Azione Locale) 

Attività Analoghe Svolte Attività non oggetto di duplicazione 

Contenimento Costi No 

Aggregazione con altra Società No 

Esito Ricognizione Mantenimento senza interventi di razionalizzazione. 

Modalità di razionalizzazione  

Termine Razionalizzazione  

Note  

NOTE 
Società che, dalla sottoscrizione della Convenzione con la Regione Puglia nell’anno 2018, ha dato avvio concreto alla propria 
operatività, definendo la propria struttura operativa (tecnica e amministrativa), per l’attuazione della nuova strategia di sviluppo 
locale e del relativo Piano di Azione Locale (PAL). 

         Il Responsabile del Settore I 
             Dr.ssa Giovanna Amodio 
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ALLEGATO “5” – Scheda di dettaglio partecipata “Fondazione “Giuseppe Di Vagno (1889-1921)” onlus 
FONDAZIONE “Giuseppe DI VAGNO (1889-1921)” onlus 

Codice Fiscale 93292400723 

Anno di Costituzione 1980 

Sede Legale Via San Benedetto, n. 18 70014 Conversano (BA) 

Stato della Società Attiva 

Codice Ateco 
Settore/i di Attività 

Codice Ateco 58.11.-P Edizione libri 

Codice Ateco 58.14.-S Edizione di riviste e periodici 

Verifica conformità con i parametri fissati dal TUSP 
Tipologia di Attività Svolta Attività produttive di beni e servizi  

Numero medio di dipendenti 2 

Numero dei componenti dell’organo amministrazione 9 

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione € 0,00 

Numero dei componenti dell’organo di controllo 4 (2 Effettivi e 2 Supplenti) 

Compenso dei componenti dell’organo di controllo € 0,00 

Ammontare del Fatturato  2019 2018 2017 
A1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00

A5) Altri Ricavi e Proventi € 376.348,85 € 298.710,74 € 322.266,68

di cui Contributi in conto esercizio € 0,00 € 0,00 € 0,00

BILANCI 2019 2018 2017 2016 2015 
Approvazione bilancio 
sì/no 

sì sì sì sì sì 

Risultato d’esercizio € 23.997,46 € -19.608,65 € 1.071,48 € 2.080,91 € 936,69

DETTAGLI QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Diretta/indiretta Diretta 

Tipo di controllo  Congiunto per effetto di norme statutarie. 

Tipologia di Attività Tutela e Valorizzazione dei Beni ed Attività Culturali. 

Attività Analoghe Svolte Attività non oggetto di duplicazione 

Contenimento Costi No 

Aggregazione con altra Società No 

Esito Ricognizione Mantenimento senza interventi di razionalizzazione. 

Modalità di razionalizzazione  

Termine Razionalizzazione  

Note  

NOTE 
Fondazione di partecipazione attiva in continuità. 

         Il Responsabile del Settore I 
             Dr.ssa Giovanna Amodio 
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ALLEGATO “6” – Scheda di dettaglio partecipata “Fondazione Apulia Film Commission” 

FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION 

Codice Fiscale 93332290720 

Anno di Costituzione 2006 

Sede Legale Lungomare Starita, n. 1 70132 Bari (BA) 

Stato della Società Attiva 

Codice Ateco 
Settore/i di Attività 

Codice Ateco 70.21. Pubbliche relazioni e comunicazioni 

Verifica conformità con i parametri fissati dal TUSP 
Tipologia di Attività Svolta Attività produttive di beni e servizi  

Numero medio di dipendenti 20 

Numero dei componenti dell’organo amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione € 0,00 

Numero dei componenti dell’organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell’organo di controllo € 37.933,00 

Ammontare del Fatturato  2019 2018 2017 
A1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni € 87.601,00 € 65.947,00 € 72.756,00

A5) Altri Ricavi e Proventi € 6.464.773,00 € 5.625.789,00 € 4.472.851,00

di cui Contributi in conto esercizio € 6.350.238,00 € 5.594.903,00 € 4.412.394,00

BILANCI 2019 2018 2017 2016 2015 
Approvazione bilancio 
sì/no 

sì sì sì sì sì 

Risultato d’esercizio € 392,00 € 261,00 € 1.071,48 € 2.080,91 € 936,69 

DETTAGLI QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Diretta/indiretta Diretta 

Tipo di controllo  Congiunto per effetto di norme statutarie. 

Tipologia di Attività Promozione e valorizzazione del patrimonio artistico della Puglia nel 
Mediterraneo nel quadro della programmazione in materia di sviluppo del 
comparto audiovisivo. 

Attività Analoghe Svolte Attività non oggetto di duplicazione 

Contenimento Costi No 

Aggregazione con altra Società No 

Esito Ricognizione Mantenimento senza interventi di razionalizzazione. 

Modalità di razionalizzazione  

Termine Razionalizzazione  

Note  

NOTE 
La Fondazione è organismo in house-providing della Regione Puglia, attiva in continuità e consolidamento delle azioni di 
competenza. 

         Il Responsabile del Settore I 
             Dr.ssa Giovanna Amodio 
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