Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA
In liquidazione - Delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

DETERMINA A.S.M.
N. X1/16 DEL 70/10/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO AVENTE COME OGGETTO :
PROGETTO DI TRASFORMAZIONE DI ASM E CERTIFICAZIONE DEI BILANCI DI ASM DAL
2011 AL 2016

IL LIQUIDATORE
di ASM, dott. Agostino Pappalardo
PREMESSO CHE

È pervenuta in ASM la nota protocollo del Comune di Taormina n. 0019820 del 06/10/2016,
assunta al protocollo aziendale al n. 4558 del 07/10/2016, con la quale veniva manifestata da
parte dell'Amministrazione Comunale la volontà di chiudere la fase di liquidazione dell'ASM e
di procedere alla trasformazione della stessa in altra società, previa certificazione dei propri
bilanci da parte di società competenti a partire dal 2011.
Al fine di ottemperare a auanto richiesto dall'Amministrazione Comunale. si è proceduto a
redigere un avviso indirizzato a tutti i professionisti e/o società in possesso dei requisiti di
legge richiesti per la realizzazione degli obiettivi indicati in oggetto, senza comportare alcun
impegno per ASM.

Tutto ciò premesso
con la presente
DETERMINA
di

1. Di prendere atto, approvare e pubblicare l'avviso in oggetto che si allega alla presente
per farne parte integrante;
2. Pubblicare la presente determina sul sito aziendale
3. Trasmettere la presente determina alla Giunta Municipale e al Consiglio Comunale del
Comune di Taormina
Il Responsabile del Procedimento
Dot
Maurizio Puglisi
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AVVISO
Oggetto : Progetto di trasformazione di ASM e Certificazione bilanci
Premesso
L'Amministrazione Comunale di Taormina ha manifestato la volontà di procedere
alla chiusura della fase liquidatoria di ASM ( cfr. protocollo del Comune n. 0019820
del 06/10/2016 e n. protocollo ASM n. 4558 del 07/10/2016 ) ed in relazione alla
Riforma Madia che richiede di portare a compimento la trasformazione della predetta
Azienda, anche attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi finalizzati ad una
più efficiente gestione e riscossione delle entrate locali con il mantenimento al
contempo del controllo dell' ASm •
- trasferimento dell'attuale personale e formulazione dei nuovi contratti di
servizio ;
- attivazione del controllo analogo da parte del Comune di Taormina ;
- riorganizzazione delle attività all'interno della società, mediante l'istituzione
della contabilità separata per servizio ed eventuale separazione delle diverse
aree di business,
- ridefinizione della struttura finanziaria delle Società coinvolte, con liquidità a
favore esclusiva del Comune di Taormina ;
- consentire una gestione e manutenzione anche del verde pubblico con
particolare cura ed attenzione di tutta l'area ricadente nel territorio comunale ;
La stessa Amministrazione Comunale ha ravvisato anche l'opportunità di certificare
i bilanci di ASM a partire da quelli dell'anno 2011.

Ritenuto
di procedere ad un interpello pubblico al fine di ottenere progetti di "massima", sia
per la predetta trasformazione aziendale che per la certificazione dei bilanci, nonché
dei preventivi, anche al fine di quantificare l'eventuale spesa.
Preso atto di quanto sopra, con il presente atto
si invitano
i Professionisti e le Società interessate, che abbiano i requisiti di legge, a presentare:
a) un progetto di "massima" mirato al raggiungimento degli obiettivi sopra
descritti ( trasformazione di ASM )
b) preventivi di spesa per l'esecuzione di tutti gli adempimenti relativi
all'eventuale trasformazione di ASM, nonché per la certificazione dei bilanci a
partire dal 2011.
Requisiti richiesti :
- iscrizione ai prescritti albi professionali;
- che negli ultimi cinque anni abbiano svolto attività di certificazione di bilanci e/o
trasformazione di societa, specificando le prestazioni eseguile a favore di unti
pubblici.
- essere in regola con i pagamenti di contributi nei confronti del Comune di
Taormina;
- non aver avuto o avere in corso contenziosi con ASM e con il Comune di
Taormina.
Il presente avviso non costituisce impegno né vincolo per ASM al conferimento
successivo dell' incarico in oggetto.
Gli interessati al presente avviso dovranno presentare unitamente al preventivo un
progetto di "massima" da sottoporre successivamente alla valutazione ed
approvazione del Consiglio Comunale.
Termine di scadenza per presentare i preventivi ed i progetti di "massima :
30/11/2016.
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L'accesso agli atti può essere svolto nel sito istituzionale di ASM, nell'apposito link
denominato "avviso pubblico- trasformazione ASM e certificazione bilanci" , in caso
di necessità è possibile contattare personalmente il dr. Puglisi o eventualmente
telefonicamente al n. 0942 683800.
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