COMUNE DI VIETRI SUL MARE Numero

Data

Comune di antica tradizione ceramica

Provincia di Salerno

20

14-04-2017
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
======================================================================
OGGETTO: D.LGS. 19/08/2016 NR. 175 " REVISIONE STRAORDINARIA
OBBLIGATORIA DELLE PARTECIPATE DIRETTAMNETE E INDIRETTAMNMETE
DETENUTE DALLE PP.AA. IN SOCIETA'"
======================================================================
L’anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese aprile alle ore 11:30, nella sala delle
adunanze della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei
modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.
Presiede la seduta il Sig. Vincenzo ALFANO in qualità di presidente.
Risultano presenti ed assenti alla discussione del presente argomento i seguenti Signori
(Presente/ P – Assente/ A):
Avv. BENINCASA Francesco
ALFANO Vincenzo
Sig. AVALLONE Luigi
Sig. CIVALE Marcello
Sig. DE SIMONE Giovanni
Arch. INFANTE Angela
Dott. PAGANO Mario

P
P
P
P
P
P
P

Avv. RAIMONDI Antonietta
Sig.ra SCANNAPIECO Antonella
Sig. BORRELLI Antonio
Dott.ssa RAIMONDI Annalaura
Avv. GRANOZI Massimiliano
Dott. SERRETIELLO Alessio

Totale presenti: 12

Totale assenti:

P
P
A
P
P
P

1

Partecipa il Segretario Generale Dott. Carmine Giovanni IMBIMBO
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti invita i presenti alla trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.-

Pagina 1 di 21

Delibera del Consiglio Comunale : N. 20 / del 14-04-2017

Delibera del Consiglio Comunale : N. 20 / del 14-04-2017
Oggetto: D.LGS. 19/08/2016 NR. 175 " REVISIONE STRAORDINARIA OBBLIGATORIA DELLE
PARTECIPATE DIRETTAMNETE E INDIRETTAMNMETE DETENUTE DALLE PP.AA. IN SOCIETA'"

Illustra la proposta il Sindaco p.t. Avv. Francesco Benincasa
CONSIDERATO 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 Testa unico in materia di Società a partecipazione
Pubblica (T.U.S.P.);
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;
ATTESO 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, T.U.S.P.: "
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, net 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";
RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017 11 Comune deve provvedere ad
effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre
2016, individuando quelle che devono essere alienate;
TENUTO CONTO 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 sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra
richiamato;
2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa
la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul
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piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della
possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero 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;
3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
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 un milione di euro;
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;
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.;
CONSIDERATO 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;
VALUTATE pertanto 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;
RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure
amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanta oggetto della presente
deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;
VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e),
D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;
TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3),
D.Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile
del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;
PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile
del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Tenuto conto che:
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- il Comune di Vietri sul Mare, come ogni altra Amministrazione, deve effettuare valutazioni volte a
verificare la riconducibilità delle proprie partecipate ai presupposti ed ai requisiti previsti dalla normativa
sopra citata ai fini della loro detenzione o cessazione.
- in giurisprudenza si è consolidato l'orientamento secondo il quale le disposizioni sopra richiamate
"...definiscono il proprio ambito di applicazione esclusivamente in relazione all'oggetto sociale delle
società...» (Corte Costituzionale, sentenza 8/5/2009 n. 148), con ciò significando che la metodologia corretta
per la valutazione della sussistenza dei presupposti normativi di «stretta necessarietà » della partecipazione
societaria rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente locale socio, deve esser compiuta caso per caso,
comportando il raffronto tra l'attività che costituisce l'oggetto sociale (art. 2328 c. 2 n. 3 c.c.) e le attività di
competenza dell'Ente, quali derivanti dall'attuale assetto istituzionale, che vede i Comuni, le Province e le
Città metropolitane titolari di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite — secondo i noti criteri
di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza - con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze (Corte dei Conti: sezione regionale per la Puglia, parere n. 100 del 15/10/2009; sezione
regionale per il Veneto, parere n. 5 del 14 gennaio 2009);
- rientra, quindi, nell'esclusiva competenza del Consiglio Comunale verificare, caso per caso, quali finalità il
Comune intenda perseguire con quello specifico strumento societario e se queste sono da considerarsi fra i
compiti riservati ad esso dall'ordinamento, nonché accertare se l'oggetto societario in questione possa
considerarsi prodromico, in senso stretto, alle finalità istituzionali del Comune, anche alla luce del proprio
statuto, dello statuto societario (Corte dei Conte, sezione regione Piemonte, n. 33/2008; sezione regione
Puglia, n. 100/2009) e delle linee programmatiche di mandato (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, del. n.
14/2010), sebbene nel rispetto del generale principio di legalità (Corte dei Conti, sezione regione Puglia, n.
77/2010);
- deve ritenersi comunque sempre ammesso l'utilizzo dello strumento societario qualora questo sia finalizzato
alla produzione di servizi di interesse generale, in conformità della normativa comunitaria, tra i quali
rientrano anche i servizi pubblici locali e l'esercizio di funzioni amministrative quando consentito ex lege
(Corte dei Conti, Sezione Autonomie, del n. 14/2010);
Preso atto che:
- il processo di razionalizzazione del Comune di Vietri sul Mare è stato avviato fin dall'anno 2009;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 26/03/2015, esecutiva ai sensi di legge è stato tra l’altro
approvato di :
Di autorizzare, ai sensi dell’art. 3, commi 27 e 28 della legge n. 244/2007, il mantenimento delle
partecipazioni del Comune di Vietri sul Mare nelle società sotto indicate:
 VIETRI SVILUPPO s.r.l. con sede in Vietri sul Mare , Corso Umberto I n. 83 , partita IVA
04263430656
 AUSINO S.p.a. Servizi Idrici Integrati con sede a Cava de’ Tirreni (SA) in Via P. Atenolfi,n.46 ,
partita IVA 00593060650
 Sviluppo Costa d’Amalfi s.p.a. con sede in Tramonti alla Via Municipio , 11/B , partita IVA
03817590650;
 Se.T.A. s.p.a. in liquidazione Servizi territoriali ed ambientali con sede in Cava de’ tirreni alla Via
Clemente Tafuri;
 C.S.T.P. Azienda della Mobilità s.p.a. con sede in Salerno alla piazza Matteo Luciani, n. 33, con
sent. N. 54/2013 è stata dichiarata in stato di insolvenza dal Tribunale di Salerno e posta in regime
di amministrazione straordinaria (dal 01/01/2017 è stata acquisita da BUS Italia);
- Oltre al mantenimento nelle suddette partecipazioni, il Comune di Vietri sul Mare ha acquisito le
partecipazioni nelle seguenti società o consorzi:
 Consorzio Bacino Salerno 2 con sede in Salerno alla via De Bartolomeis;
 Autorità Ambito Sele s.p.a. con sede in Salerno P.co Arbostella.
- Si rileva che con Deliberazione di Giunta N. 146 del 29/08/2016 il Comune di Vietri sul Mare ha
aderito al GAL Società Consortile a r.l. con sede in Bracigliano (SA) Palazzo De Simone P.IVA
05523170651;
- Altresì, il Comune di Vietri sul Mare ha aderito alla Bimed Associazione delle Arti e delle Scienze
del Mediterraneo con sede in Pellezzano alla Via della Quercia, N. 68 Capezzano di Pellezzano
P.IVA 03801090659; con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 07/02/2008.
Di autorizzare eventuali cessioni delle quote delle seguenti società mediante procedura ad evidenza
pubblica.
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- con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 28/03/2013, così come riapprovata con deliberazione
n.20 del 02/5/2013, è stato stabilito di: ”mantenere, nel rispetto dell’art. 3 c. 27, 28 e 29 della legge n.
244/77, la totale partecipazione della società in house Vietri Sviluppo a r.l., in presenza dei requisiti di
virtuosità, ovvero del Bilancio in utile negli ultimi 3 esercizi; per l’effetto, dare mandato al funzionario
responsabile degli affidamenti alla società Vietri Sviluppo e del controllo analogo di attivare tutte le
procedure per la reiterazione degli affidamenti alla Società in house fino al 31/12/2015 di tutti i servizi in
essere ovvero spazzamento delle strade, verde pubblico, gestione parcheggi e pulizia locali comunali, pulizia
del fiume Bonea e delle spiagge, pulizia dei bagni pubblici di Vietri Capoluogo, affissione manifesti,
manutenzione verde villa comunale con apertura e chiusura della stessa, manutenzione campo sportivo con
custodia e pulizia degli spogliatoi, nel periodo 16 settembre- 14 maggio; dare atto che l’affidamento dei
servizi di cui innanzi dovrà avvenire previa verifica dei principi di economicità e di riduzione delle spesa,
per i quali il ricorso al mercato ed alla libera concorrenza non determinano condizioni più favorevoli per
l’Ente, verificando, altresì, la possibilità di affidamento di ulteriori servizi pubblici sempre nel rispetto della
c.d. spendnig review”;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.275 del 31/12/2013 è stato stabilito di :
. di dare atto che dopo la pubblicazione della deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 28/03/2013
così come riapprovata con deliberazione n.20 del 02/5/2013 non sono pervenute al protocollo comunale
manifestazioni di interesse degli operatori economici, aventi i necessari requisiti di capacità economica e
finanziaria nonché tecnica e professionale per la gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica
individuati nella suddetta delibera;
. di dare atto che non si rileva la sussistenza dei presupposti per una liberalizzazione dei servizi di che
trattasi attualmente affidati in regime di esclusiva, anche in relazione agli obblighi di servizio pubblico ed
universale che non può esimersi dal rispetto di impegni volti a garantire che i relativi servizi siano prestati
in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a
prezzi uniformi ed a condizioni dì qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado
di redditività economica dì ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere
economicamente accessibile del servizio;
. di confermare, pertanto, il ricorso autonomo da parte del Comune di Vietri sul Mare alla modalità di
gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica relativamente ai seguenti servizi affidati alla
società in house Vietri Sviluppo s.r.l. sino al 31/12/2015: manutenzione verde pubblico, gestione parcheggi
e pulizia locali comunali, pulizia del fiume Bonea e delle spiagge, pulizia dei bagni pubblici di Vietri
Capoluogo, affissione manifesti, manutenzione verde villa comunale con apertura e chiusura della stessa,
manutenzione campo sportivo con custodia e pulizia degli spogliatoi, nel periodo 16 settembre- 14 maggio;
-. di approvare la relazione di cui all’allegato A) ai sensi dell’art,.34,comma 20, del D.L. 18/10/2012 n.179
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento a conferma dell’affidamento dei servizi
suddetti alla società in house Vietri Sviluppo s.r.l. sino al 31/12/2015;
. dare mandato al Responsabile del settore proponete di provvedere alla pubblicazione della relazione sul
sito internet istituzionale del Comune ed agli adempimenti di legge”;
Di dare atto che il vigente contratto quadro tra la società in house e il Comune di Vietri sul Mare è stato
approvato per il triennio 2016-2018 con Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 30/12/2015.
Preso atto che il presente deliberato sarà in pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune nella
sezione “Amministrazione trasparente sotto sezione “Enti controllati” link “società partecipate”;
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Di dare atto che, le società partecipate dal Comune di Vietri sul Mare alla data del 23 settembre 2016 sono
le seguenti:
Risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
% quota
Società partecipata
posseduta
2013
VIETRI SVILUPPO s.r.l.
100
1.644,00
AUSINO s.p.a.

6,22

SVILUPPO COSTA
D’AMALFI s.r.l. in
liquidazione
Se.T.A. s.p.a. (**)

3,75

C.S.T.P. Azienda della
Mobilità s.p.a. in
amministrazione
straordinaria (dal
01/01/2017 è stata
acquisita da BUS Italia)
CONSORZIO BACINO
SALERNO 2 in
liquidazione
Autorità Ambito Sele
s.p.a.

1,37

-

1,5
-

2014
- 50.999,00

2015
-114.105,00 (*)

50.010,00

100.481,00

+1.928.123,00

22.743,00

- 16.658,00

-48.506,00

60.553,00

53.162,00

+183.226,00

- 738.977,00

-738.977,00

5.231.401,00

2,01

3.356,00

- 2.567.384,00

+79.100,49

0,44

194.118,98

809.792,04

88.080,41

(*) La perdita relativa all’esercizio 2015 di € 114.105,00 è una perdita straordinaria (oneri straordinari) non
perdita di esercizio, pertanto non di natura strutturale ma bensì adeguamento alla procedura c.d. “Legge
Monti” relativa all’obbligatorietà di allineamento debiti e crediti e la loro di incidenza; difatti la differenza
tra valore e costi della produzione risulta attiva con un risultato di gestione di € 41.522,00 (dati rinveniente in
nota integrativa al bilancio 2015 della Società Vietri Sviluppo) (**) Società dichiarata fallita dal Tribunale di Nocera Inferiore Sezione fallimentare (n.56/2014) Giudice delegato: Dott. Mario Fucito - Curatori: Avv. Diego di Somma, dott. Giuseppe Castellano

Preso atto dello schema di “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate” predisposto
per iniziativa e secondo le direttive del Sindaco;

Terminata l’illustrazione della proposta de quo, il relatore invita l’Assemblea alla discussione;
La Consigliera Antonella Scannapieco procede:
 a dare lettura della propria istanza acclarata al prot. Nr. 0004506 del 12/04/2017, di cui si
allega copia e di seguito si riporta;
“Oggetto: Presa d’atto e richiesta rinvio punto 10 e 12 del prossimo Consiglio Comunale previsto
per il 14 aprile 2017.
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La sottoscritta Antonella Scannapieco, nella sua qualità di Consigliere comunale
Dichiara quanto segue
Recatasi all’ufficio di Segreteria Generale, oggi 12 aprile alle ore 12:30; per visionare le proposte
e tutti gli atti relativi scritti all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale del 14/04/2017
con inizio alle ore 10:30
Rileva che
Per il punto 12: Riconoscimento debiti fuori bilancio
Manca del tutto la proposta redatta dal settore legale nonché le schede relative ai debiti da
riconoscere, il parere del Revisore dei Conti
Per il punto 10 : Revisione straordinaria obbligatoria delle partecipate : mancano le relazioni del
nucleo di controllo e monitoraggio e del nucleo di valutazione, nonché quelle redatte dai
Responsabili di settore per poter valutare l’andamento gestionale della società sia sotto il profilo
economico, dato che la società chiude in perdita negli ultimi due esercizi, sia sotto l’aspetto
dell’efficienza/ efficacia dei servizi svolti dalla società stessa. Mancano i contratti di servizio
predisposti dai settori competenti e il bilancio al 31/12/2016 della società partecipata.
Prendo atto che alle ore 13:00 è arrivato il parere dei Revisori dei Conti in merito a questo punto.
Chiede che
I due punti vengano ritirati dall’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 14 aprile 2017
Chiede che
Il Segretario prenda atto di tale mancanza. “
 a dare lettura del Verbale del Nucleo di Valutazione del giorno 11/04/2017, che si allega;
 ad evidenziare l’assenza da parte del predetto Nucleo di una relazione di verifica, così come
in detto Verbale dichiarato “attestante le verifiche effettuate”;
 a dare lettura del parere espresso dal Revisore dei Conti di cui al Verbale nr. 04 del
12/04/2017, che si allega;
 a sottolineare che il Revisore dei Conti nel predetto parere “ raccomanda che venga
effettuata una costante opera di monitoraggio nel rispetto di tutti i limiti stabiliti e previsti
dalla norma di settore, con l’adozione, ove dovuti dei correttivi eventualmente indotti da
modifiche della normativa di settore e dai vincoli di bilancio e di dare tempestiva
comunicazione allo scrivente”;
 ad evidenziare la mancata redazione, a proprio parere prioritario, delle relazioni del
“Nucleo di Controllo e di Monitoraggio” e del “Nucleo di Valutazione”, nonché quelle
dei “Responsabili di Settore”. “Analisi tutte necessarie ai fini della valutazione della
gestione sotto l’aspetto meramente economico, rinvenienti le prospettive di efficienza e di
efficacia; tutto questo è risultato assente, per cui di cosa questa sera si andrà a valutare ed
accertare; a questo punto per dette carenze, risulta necessario il rinvio stante la mancanza
di elementi prioritari alla disamina stessa del punto posto all’ordine del giorno”.
Il Sindaco ritiene opportuno:
 evidenziare legittima la richiesta della Consigliera ma non per l’argomentazione in
trattazione, in quanto il Consiglio Comunale deve provvedere ad effettuare una ricognizione di
tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando
quelle che devono essere alienate;
 sottolineare che si è d’accordo con la Consigliera Antonella Scannapieco di procedere ad una
verificare sulla gestione della partecipata “Vetri Sviluppo” ;

Terminati gli interventi, il Presidente invita l’Assemblea al voto;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa regolarmente depositata agli atti del Consiglio Comunale;
Visto l’art.30 del l D.lgs. 267/2000;
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Udito l’intervento della Consigliera Antonella Scannapieco e la risposta del Sindaco;
Reso il parere favorevole del Responsabile del Settore competente i ai sensi dell’art.49, 1° comma
del D.lgs. n.267/2000, così come riformulato dall’art.3, 1° comma, lettera b) del Decreto Legge
10/10/2012, nr. 174, afferenti la Regolarità Tecnica;
Reso il parere favorevole del Responsabile del Settore Contabile riguardante la Regolarità
Contabile, ai sensi degli articoli 151, 4° comma e 153, 4 e 5° commi del D.lgs. 267/2000, così come
riformulati dall’art.3, 1° comma, lettera f) del Decreto Legge 10/10/2012, nr. 174, in quanto non
necessario in questa sede;
Reso il parere favorevole del REVISORE dei CONTI ai sensi degli articoli 151, 4° comma e 153, 4
e 5° commi del D.lgs. 267/2000, così come riformulati dall’art.3, 1° comma, lettera g) del Decreto
Legge 10/10/2012, nr. 174;
Avuto in merito l’assistenza giuridica - amministrativa del Segretario Comunale ai sensi dell’art.
97, 4° del D.Lgs. 267/2000;
Con la seguente votazione resa per alzata di mano:
 Presenti 12 - Votanti 10 - Voti Favorevoli 9 - Voti Contrari 1 (Antonella
Scannapieco - Astenuti 2 (Annalaura Raimondi e Alessio Serretiello);
DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Commi alla data del 23
settembre 2016, accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, il presente deliberato sarà in pubblicazione sul sito internet istituzionale del
Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” in sotto sezione “Enti controllati” nel link
“Società Partecipate”;
3. di trasmettere copia del presente deliberato alla Corte dei Conti di Napoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente, stante l’urgenza ad attivare l’iter procedurale consequenziale al
provvedimento testé approvato, da parte dei Settori competenti, con la seguente votazione, resa
sempre per alzata di mano:
 Presenti 12 - Votanti 10 - Voti Favorevoli 9 - Voti Contrari 1 (Antonella
Scannapieco - Astenuti 2 ( Annalaura Raimondi e Alessio Serretiello);
DELIBERA
di dichiarare ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.lgs. n.267/2000, l’immediata
esecutività.
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ALLEGATO A
1. VIETRI SVILUPPO s.r.l. con sede in Vietri sul Mare , Corso Umberto I n. 83 , partita IVA
04263430656
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 24/05/2005 è stata costituita la società s.r.l., a totale
partecipazione pubblica , denominata “Vietri Sviluppo” ai sensi degli art. 113 e segg. del d.lgs. 267/2000,
giusto atto di repertorio n. 82087 del 6/6/2005 del notaio Rosa Troiano in Castel San Giorgio.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/3/2013, così come riapprovata con deliberazione
n.20 del 02/5/2013, è stato stabilito di :
“Mantenere, nel rispetto dall’art. 3 c. 27, 28 e 29 della legge n. 244/77, la totale partecipazione della
società in House Vietri Sviluppo a.r.l., in presenza dei requisiti di virtuosità, ovvero del Bilancio in utile
negli ultimi 3 esercizi
Per l’effetto, dare mandato al funzionario responsabile degli affidamenti alla società Vietri Sviluppo e del
controllo analogo di attivare tutte le procedure per la reiterazione degli affidamenti alla Società in House
fino al 31/12/2015 di tutti i servizi in essere ovvero spazzamento delle strade, verde pubblico, gestione
parcheggi e pulizia locali comunali, pulizia del fiume Bonea e delle spiagge, pulizia dei bagni pubblici di
Vietri Capoluogo, affissione manifesti, manutenzione verde villa comunale con apertura e chiusura della
stessa, manutenzione, manutenzione campo sportivo con custodia e pulizia degli spogliatoio, nel periodo 16
settembre- 14 maggio;
Dare atto che l’affidamento dei servizi di cui innanzi dovrà avvenire previa verifica dei principi di
economicità e di riduzione delle spesa, per i quali il ricorso al mercato ed alla libera concorrenza non
determinano condizioni più favorevoli per l’Ente, verificando, altresì, la possibilità di affidamento di
ulteriori servizi pubblici sempre nel rispetto della c.d. spending review”.
Con deliberazione della Giunta Comunale n.275 del 31/12/2013 è stato stabilito di :
- di dare atto che dopo la pubblicazione della deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 28/03/2013
così come riapprovata con deliberazione n.20 del 02/5/2013 non sono pervenute al protocollo comunale
manifestazioni di interesse degli operatori economici, aventi i necessari requisiti di capacità economica e
finanziaria nonché tecnica e professionale per la gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica
individuati nella suddetta delibera;
- di dare atto che non si rileva la sussistenza dei presupposti per una liberalizzazione dei servizi di che
trattasi attualmente affidati in regime di esclusiva, anche in relazione agli obblighi di servizio pubblico ed
universale che non può esimersi dal rispetto di impegni volti a garantire che i relativi servizi siano prestati
in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a
prezzi uniformi ed a condizioni dì qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado
di redditività economica dì ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere
economicamente accessibile del servizio;
- di confermare, pertanto, il ricorso autonomo da parte del Comune di Vietri sul Mare alla modalità di
gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica relativamente ai seguenti servizi affidati alla
società in house Vietri Sviluppo s.r.l. sino al 31/12/2015: manutenzione verde pubblico, gestione parcheggi e
pulizia locali comunali, pulizia del fiume Bonea e delle spiagge, pulizia dei bagni pubblici di Vietri
Capoluogo, affissione manifesti, manutenzione verde villa comunale con apertura e chiusura della stessa,
manutenzione campo sportivo con custodia e pulizia degli spogliatoi, nel periodo 16 settembre- 14 maggio;
- di approvare la relazione di cui all’allegato A ai sensi dell’art,.34,comma 20, del D.L. 18/10/2012 n.179
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento a conferma dell’affidamento dei servizi
suddetti alla società in house Vietri Sviluppo s.r.l. sino al 31/12/2015;
Si osserva, in primo luogo, che il capitale della società Vietri Sviluppo srl è totalmente pubblico, in
quanto essa è totalmente partecipata dal Comune di Vietri sul Mare, unico socio e detentore pertanto
della quota del 100%..
La Vietri Sviluppo s.r.l., senza pertanto alcuna cointeressenza di capitale privato, svolge le sue attività
esclusivamente per l’unico Comune socio.
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Per quanto attiene all’esercizio del c.d. “controllo analogo” esercitato sui propri servizi, esso si attua nei
confronti della società Vietri Sviluppo srl da parte del Comune di Vietri sul Mare in quanto l’ente socio è
rappresentato negli organi decisionali potendo di conseguenza esercitare congiuntamente un’influenza
decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della persona giuridica controllata.
Infatti la Vietri Sviluppo srl è struttura organizzata ed impostata in forma rispettosa dei dettami comunitari in
materia di in house providing: essa, nell’adozione dei propri obiettivi strategici e delle decisioni più
importanti, è vincolata statutariamente alle decisioni dei propri soci.
Infatti gli artt.36 e ss. dello Statuto societario disciplinano la composizione, il funzionamento, la durata ed i
poteri dell’organo amministrativo, nonché le relative modalità di nomina.
In particolare, l’art.40 dispone che il Sindaco del Comune di Vietri sul Mare, ai sensi dell’art. 2449 del
codice civile, nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione e che è, comunque, riservata allo stesso
Sindaco la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
In osservanza di questo dettato da ultimo con decreto sindacale del 16/9/2013 prot.n.12184 è stato nominato
il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con decreto sindacale del 19/02/2014 prot.n.2074 sono stati
nominati due dipendenti comunali quali componenti del Consiglio di Amministrazione che, pertanto,
essendo costituito da tre membri, è interamente nominato dal rappresentante dell’Ente locale, unico socio.
L’assemblea inoltre è logicamente costituita dall’unico socio nella persona del Sindaco che rappresenta
l’Ente.
E’ inoltre in attività il Nucleo di Controllo e di Monitoraggio, costituito con deliberazione del Commissario
straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale , n.3 del 18/11/2008, con la quale è stato stabilito: “
Per l'effetto istituire un Nucleo di Controllo e Monitoraggio delle attività gestionali della Società in house
"Vietri Sviluppo" costituito dal Responsabile Settore Tecnico Manutentivo, dal Responsabile Settore Legale
e dal Responsabile Settore Economico Finanziario eventualmente integrato dal Responsabile del Settore
competente del servizio oggetto dell'affidamento al fine di esercitare il controllo analogo”.
Da ultimo il Nucleo di Controllo e di Monitoraggio è stato nominato dalla Giunta Comunale con delibera n.
252 del 10/12/2013 ed è costituito dal Responsabile Settore Tecnico Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici,
Responsabile Settore Legale e Responsabile Settore Economico Finanziario eventualmente integrato dal
Responsabile del Settore competente del servizio oggetto dell'affidamento al fine di esercitare il controllo
analogo. Qualora a detti Responsabili sia conferito l’incarico personale di componente del Consiglio di
Amministrazione della Società in house Vietri Sviluppo, componente del Nucleo di Controllo e
Monitoraggio delle attività gestionali è il dipendente individuato con decreto del Sindaco della sostituzione,
in caso di assenza o impedimento, del Responsabile titolare del Settore per tutta la durata dell’incarico di
quest’ultimo in seno al Consiglio di Amministrazione.
Di dare atto che il vigente contratto quadro tra la società in house e il Comune di Vietri sul Mare è stato
approvato per il triennio 2016-2018 con Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 30/12/2015, avente ad
oggetto le seguenti attività:
spazzamento delle strade e pulizia caditoie
pulizia sedi del Comune
pulizia del fiume Bonea e delle spiagge, pulizia dei bagni pubblici di Vietri Capoluogo, Marina e Raito
manutenzione verde territorio comunale e della villa comunale con annesso servizio di apertura /chiusura
della stessa
servizio affissione gestione campo sportivo
gestione parcheggi a pagamento
Per lo svolgimento delle attività il Comune di Vietri sul Mare riconosce alla società Vietri
Sviluppo s.r.l., a titolo di corrispettivo, i seguenti importi comprensivi di IVA, così come la società
riconosce un corrispettivo a favore dell’appaltante per l’affidamento della gestione di servizi
pubblici locali che determinano ricavi per la società, precisando che i dati sono riferiti al
31/12/2015 perché la rilevazione delle società è alla data del 23 settembre 2016:

Servizio
spazzamento delle
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Settore di riferimento
Tecnico Manutentivo

Costo del servizio
Corrispettivo
dovuto alla Vietri dovuto al Comune
Sviluppo srl
400.314,20
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strade e pulizia
caditoie
pulizia sedi del
Comune
pulizia del fiume
Bonea e delle
spiagge, pulizia dei
bagni pubblici di
Vietri Capoluogo,
Marina e Raito
manutenzione
verde territorio
comunale e della
villa comunale con
annesso servizio di
apertura /chiusura
della stessa
gestione parcheggi
a pagamento

Economico Finanziario

20.992,00

Tecnico Manutentivo
Tecnico Urbanistico
Per quanto di
competenza

41.075,00

Tecnico Manutentivo
Tecnico Urbanistico
Per quanto di
competenza

42.717,37

Tributi ed Entrate
patrimoniali

386.675,65

La Società Vietri Sviluppo s.r.l. nello svolgimento delle attività deve conformarsi agli indirizzi generali
formulati dall'Amministrazione Comunale ai fini dell'esercizio delle attività di controllo delle società in
house, a cura del Nucleo di Controllo e di Monitoraggio.
Inoltre la Società deve conformarsi agli indirizzi formulati dai Responsabili di settore di volta in volta
competenti nell'esecuzione delle singole prestazioni.
La Società Vietri Sviluppo s.r.l. opererà utilizzando proprio personale interno e consulenti esterni, nel
rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in essere e del regolamento interno vigente in
materia .
La Società Vietri Sviluppo s.r.l., nella stipula dei contratti individuali di lavoro deve assicurarsi che siano
assunti impegni in ordine al rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e di
assunzioni obbligatorie nonché di quelle sulla sicurezza sul lavoro e sui limiti di spesa previsti dalla
normativa vigente .
La Società Vietri Sviluppo s.r.l. è l’unica responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio arrecato a
terzi (compreso il proprio personale) conseguente all'esecuzione del contratto di affidamento; è altresì
responsabile direttamente della relativa compensazione ed è tenuta a risarcire il Comune degli eventuali
danni arrecati alla stessa in conseguenza delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi
assegnati.
La Società Vietri Sviluppo s.r.l. è tenuta a comunicare immediatamente al Comune qualunque impedimento
atto ad influenzare l'applicazione del contratto e a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire ad
una soluzione concordata di eventuali criticità e/o problematiche.
La Società Vietri Sviluppo s.r.l. dovrà garantire in ogni tempo il Comune da ogni e qualsiasi pretesa di terzi
derivante dall'inosservanza ed inadempienza anche parziale delle norme contrattuali.
Occorre sottolineare che la Società, per conto del Comune di Vietri sul Mare ha maturato un’esperienza
pluriennale nella gestione dei suddetti servizi dimostrando incontestabilmente l’efficienza e l’efficacia del
proprio operato.
Occorre altresì considerare che la Società dispone di tutti i mezzi tecnici, operativi e organizzativi per
continuare la gestione dei servizi. Tali mezzi sono immediatamente disponibili senza quel aggravio di costi
che si avrebbe nel caso di affidamento a terzi degli stessi e derivati dalla necessità di questi ultimi di dotarsi
delle strutture e dei mezzi operativi necessari.
I costi dei servizi risultano contenuti e comunque confrontabili con i costi di mercato.
E’ interesse dell’Ente mantenere in seno alla propria società interamente partecipata il know how acquisito
relativamente ai servizi in oggetto.
L’affidamento diretto alla propria società totalmente controllata eviterà l’esternalizzazione dei profitti
d’impresa che l’affidamento tramite gara comporterebbe per importi sicuramente superiori.
La società avrà l’obiettivo di perseguire il miglioramento qualitativo dei servizi, salvaguardando nel
contempo i costi complessivi dello stesso.
Per i motivi illustrati, i corrispettivi dei servizi svolti dalla Vietri Sviluppo s.r.l. risultano congruenti con il
mercato di riferimento, e devono quindi essere reputati convenienti per l’Amministrazione.
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Inoltre, l’affidamento in house alla società, dei servizi in oggetto risulta preferibile, sotto più profili, rispetto
al ricorso al mercato, in quanto:
1) in primo luogo, risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l’amministrazione ed
il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un’ingerenza sui servizi più penetrante di
quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al
rispetto del contratto di concessione;
2) i costi dei servizi sono contenuti a livelli confrontabili con il mercato esistente, realizzando la Vietri
Sviluppo srl una sorta di gestione in economia parificabile a quella che il Comune realizzerebbe con una
gestione interna;
3) la società pratica corrispettivi competitivi nei confronti del Comune, anche con riguardo ai tempi di
pagamento, garantendo in ogni caso la sicura continuità dei servizi gestiti;
4) l’attuale dotazione organica del personale interno dell’Ente non consente né a breve né a medio termine di
ipotizzare una gestione interna di tutti i servizi in oggetto;
Essendo la quota di partecipazione societaria assolutamente significativa e in ogni caso da garantire
certamente il controllo del comune sulla società, si conclude l’analisi con ulteriori dati:
Numero degli amministratori 3 come da seguente prospetto:
RAPPRESENTANTI DEI SOCI PUBBLICI
TRATTAMENTO ECONOMICO
NEGLI ORGANI DI GOVERNO
COMPLESSIVO SPETTANTE
AMMINISTRATORE
CARICA RICOPERTA
COMPENSO
GETTONE DI
LORDO ANNUALE
PRESENZA (a seduta)
Giovanni Di Mauro

Pietro Masullo

Valter Belmonte

Presidente C.d.A. (atto
di nomina del
16/09/2013
prot.n.12184)
Consigliere C.d.A. (atto
di nomina del
19/02/2014 prot.n.2074)
Consigliere C.d.A. (atto
di nomina del
19/02/2014 prot.n.2074)

18.000,00

-----

----

300,00

----

300,00

Numero di direttori / dirigenti: nessuno
Numero di dipendenti: 23 (dei quali nessuno a tempo parziale)
(*) La perdita relativa all’esercizio 2015 di € 114.105,00 è una perdita straordinaria (oneri straordinari) non
perdita di esercizio, pertanto non di natura strutturale in quanto attivazione della procedura “Monti” afferente
l’obbligatorietà dell’allineamento debiti e crediti e la loro di incidenza; difatti la differenza tra valore e costi
della produzione risulta attiva con un risultato di gestione di € 41.522,00 (dati rinveniente in nota integrativa
al bilancio 2015) 2. AUSINO S.p.a. Servizi Idrici Integrati con sede a Cava de’ Tirreni (SA) in Via P. Atenolfi,n.46 , partita
IVA 00593060650
L’Ausino S.p.a. Servizi Idrici Integrati, già Consorzio degli acquedotti dell’Ausino, dal 2003 è una Società
per Azioni a capitale interamente pubblico, i cui soci sono ventuno Comuni della Provincia di Salerno, più
il Comune di Agerola (Provincia di Napoli).
E' concessionaria delle sorgenti idriche ubicate nel Comune di Acerno e delle reti idriche adduttrici che
alimentano i comuni soci delle seguenti zone:

Monti Picentini;

Bassa ed Alta Valle dell’Irno;

Agro-Nocerino Sarnese;

Salerno;

Cava de’ Tirreni;

Costiera Amalfitana, compreso il comune di Agerola.
In concertazione con molti Comuni associati e con l’Autorità di Ambito Sele (ATO 4 Regione Campania),
l’Ausino S.p.a. ha iniziato a gestire, dal 2001, il servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni soci. Da
quella data ha avviato un programma di recupero di efficienza, efficacia ed economicità delle gestioni
assunte, operando nello spirito della legge n.36 del 05.01.1994 (legge Galli).
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Tale legge ha come obiettivo, al fine di recuperare efficienza e migliorare la qualità del servizio per i
cittadini, la riduzione del numero dei gestori del servizio idrico integrato (approvvigionamento idrico,
distribuzione, raccolta e trattamento acque reflue).
SEDE: Via P. Atenolfi,46 – 84013 Cava de’ Tirreni (SA)
COD.FISC./P.IVA: 00593060650
CAPITALE SOCIALE: € 1.914.027,00
QUOTA POSSEDUTA: 6,22% (n. 18.991,00 azioni per complessive € 18.991,00 da € 1,00 cadauna con
delibera C.C. n.44 del 22/7/1997)
OGGETTO SOCIALE: soggetto gestore dell’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale Sele ATO 4 del servizio
idrico integrato.
DATA DI INIZIO: maggio 2003
DATA DI FINE: 2102
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: NESSUNO
E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.
3. Sviluppo Costa d’Amalfi s.p.a. con sede in Tramonti alla Via Municipio , 11/B , partita IVA
03817590650;
La Sviluppo Costa d'Amalfi, Società per Azioni a prevalente capitale pubblico, nasce in Tramonti con atto
del notaio dott. Tommaso D'Amaro il 23 Luglio 2001, per la gestione del Patto Territoriale Costa d'Amalfi,
per la promozione dello sviluppo dei territori dei Comuni della Costa d'Amalfi, di Cava de' Tirreni e di
Agerola e per le finalità indicate nello statuto societario.
Si evidenzia che la Società, quale “Soggetto Responsabile” dei patti territoriali “Costa d’Amalfi” (Decreto
del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 2435 del 01/03/2001) e “Monti
Lattari” (Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 208 del
14/05/2002), prosegue le attività nel rispetto delle direttive ministeriali con riguardo alle proroghe concesse
alle aziende beneficiarie, nonché degli inevitabili slittamenti susseguenti alle sospensioni che alcune
iniziative oggetto di finanziamento pubblico hanno richiesto ed ottenuto dal Ministero.
Preme evidenziare che la società non è destinataria di ulteriori risorse disponibili per le attività riguardanti la
gestione dei patti territoriali, anche se residuano delle attività da porre in essere per l’ultimazione delle
relative procedure, come richieste dal Ministero dello Sviluppo Economico. Non vi sono neppure i
presupposti per la continuazione delle attività sociali, intese quali attività nuove ed ulteriori rispetto a quelle
poste in essere finora. Nell’osservanza di quanto previsto all’art. 2484 codice civile, ricorrono quindi i
presupposti per lo scioglimento della società che, in fase di liquidazione, potrà ultimare i “lavori in corso” ed
espletare le attività residue dei patti territoriali, assolvendo così i restanti compiti e funzioni che le sono stati
assegnati in sede di costituzione.
SEDE: Via Municipio , 11/B – 84010 Tramonti (SA)
COD.FISC./P.IVA: 03817590650
CAPITALE SOCIALE: € 517.000,00
QUOTA POSSEDUTA: 2,94 % (n.59 azioni per complessive € 15.235,478 delibera C.C. n. 28 del
28/6/2000)
OGGETTO SOCIALE: società di gestione del Patto Territoriale Costa d’Amalfi per promuovere lo sviluppo
dei territori della costiera amalfitana.
DATA DI INIZIO: 23/07/2001,
DATA DI FINE: 31/12/2015
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: NESSUNO
E’ intenzione dell’Amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società sino al suo
scioglimento.
4. Se.T.A. s.p.a. in liquidazione Servizi territoriali ed ambientali con sede in Cava de’ tirreni alla Via
Clemente Tafuri;
La Se.T.A. SpA, acronimo di “Servizi Territoriali Ambientali”, è una società inizialmente mista a capitale
pubblico-privato, con sede in Cava de’Tirreni (Sa), costituita il 13.4.95, ai sensi della l.142/90, tra il Comune
di Cava de’Tirreni (51%), la Ge.Se.N.U. SpA (25%) e la GEPI SpA, (24%).
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Con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 27/02/1997 il Comune di Vietri sul Mare ha provveduto
all’acquisto n. 300 azioni per complessive € 1.560,00 pari all’1,50% della quota societaria.
Successivamente la composizione societaria dal 2005 è stata:
Ge.Se.N.U. SpA 49% ;
Comuni di : Cava de’ Tirreni, Scafati, Eboli, Nocera Inferiore, Pagani, San valentino Torio e Vietri sul Mare
51%.
Successivamente con atto repertorio n.69050 raccolta n. 22560 del 2/5/2011 a rogito del Notaio Fabrizio
Amato in Cava de’ Tirreni, i Comuni di Cava de’ Tireni e Nocera Inferiore hanno acquistato l’intera
partecipazione azionaria della Ge.Se.N.U. SpA.
A seguito della suddetta compravendita la compagine societaria della Se.T.A. , divenuta a totale
partecipazione pubblica, risulta essere la seguente:
Comuni di Cava de’ Tirreni 44,75% (pari a 8950 azioni cat. A), Nocera Inferiore 44,75% (pari a 8950 azioni
cat. A), Eboli 2,50% (pari a 500 azioni cat. A), Scafati 2,50% (pari a 500 azioni cat. A),Pagani 2,50% (pari
a 500 azioni cat. A),Sn valentino Torio 1,50% (pari a 300 azioni cat. A), Vietri sul Mare 1,50% (pari a 300
azioni cat. A),
L’azienda è iscritta all’Albo Smaltitori Rifiuti della Sezione Regionale della Campania per le seguenti
categorie e classi: (Cat 1/B); (Cat 4/D); (Cat 5/E); (Cat 2/D–3/D);
Autorizzazione gestione impianto Mobile di Compostaggio UMICA (Decreto Regione Campania n. 898 del
30.11.2009).
Raccolta e trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi in conto proprio.
Comuni serviti dalla società: Cava de’ Tirreni e Nocera Inferiore.
SEDE: Via Clemente Tafuri, 8 – 84013 Cava de’ Tirreni (SA)
COD.FISC./P.IVA: 03060320656
CAPITALE SOCIALE: € 104.000,00
QUOTA POSSEDUTA: 1,50% (n. 300 azioni per complessive € 1.560,00 delibera C.C. n. 17 del
27/02/1997)
OGGETTO SOCIALE: Raccolta e trasporto dei rifiuti
DATA DI INIZIO: 13/04/1995
DATA DI FINE: 31/12/2020
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: NESSUNO

Società dichiarata fallita dal Tribunale di Nocera Inferiore Sezione fallimentare (n.56/2014)
Giudice delegato: dott. Mario Fucito
Curatori: avv. Diego di Somma, dott. Giuseppe Castellano

5. C.S.T.P. Azienda della Mobilità s.p.a. con sede in Salerno alla piazza Matteo Luciani, n. 33, con sent. N.
54/2013 è stata dichiarata in stato di insolvenza dal Tribunale di Salerno e posta in regime di
amministrazione straordinaria (dal 01/01/2017 è stata acquisita da BUS Italia);
La CSTP S.p.A. è un'azienda di servizi, il cui cuore dell'attività è rappresentato dal trasporto pubblico locale
su gomma di tipo urbano nella città di Salerno ed in alcuni comuni limitrofi, e di tipo suburbano e
interurbano in buona parte del territorio provinciale salernitano.
Assetto giuridico.
E' una Società per Azioni, a totale partecipazione pubblica, dal 26 marzo 2001: la trasformazione societaria è
avvenuta in applicazione delle Leggi di riforma del settore del trasporto pubblico locale. La proprietà
dell'Azienda è attualmente detenuta dalle seguenti amministrazioni locali:
Comune
di
Salerno
33,8423%
Provincia
di
Salerno
28,2019%
Comuni di: Angri 2,8427% Baronissi 1,4188% Castel S.Giorgio 1,0438% Cava de' Tirreni 8,1419% Fisciano
1,7746% Mercato S. Severino 1,2308% Nocera Inferiore 4,1754% Pagani 2,8185% Pellezzano 0,8350%
Pontecagnano Faiano 3,0273% Roccapiemonte 0,8350% San Marzano sul Sarno 0,8350% S. Egidio Monte
Albino 0,7308% S. Valentino Torio 0,7308% Sarno 2,6096% Scafati 3,5488% Vietri sul Mare 1,3569%
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Consiglio di Amministrazione
La società è, di norma, amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea ordinaria
dei soci sulla base di liste presentate dagli azionisti stessi. Durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili;
hanno ampi poteri nella gestione ordinaria e straordinaria della Società, con la facoltà di compiere tutti gli
atti ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali. In data 29/03/2012, tuttavia, è stato
deliberato dall'Assemblea dei Soci lo scioglimento volontario della Società con la conseguente messa in
liquidazione; pertanto, come da legge, il nuovo assetto giuridico-societario ha determinato la decadenza del
CDA in carica. Con sentenza n. 54/2013 del 16/07/13 del Tribunale di Salerno l'Azienda è stata dichiarata in
Stato di Insolvenza ed attualmente è in regime di Amministrazione Straordinaria.
La disciplina dei servizi di TPL
L'organizzazione del servizio di trasporto pubblico nella Città di Salerno e Provincia è regolata da specifici
contratti, denominati "contratti di affidamento dei servizi di TPL", stipulati con gli Enti Locali territoriali,
con percorsi, orari e numero di corse programmate ben definite, così come previsto dalla Legge della
Regione Campania n. 3/02; pertanto, nessuna modifica valutazione e autorizzazione da parte degli Enti
territorialmente competenti. può essere apportata ai servizi in essi contenuti, senza la preventiva
autorizzazione.
SEDE: Piazza Matteo Lucani, n.33 – 84121 SALERNO
COD.FISC./P.IVA: 00170840656
CAPITALE SOCIALE: € 5.000.000,00
QUOTA POSSEDUTA: 1,37% ( n. 6.785 azioni per complessive € 67.850,00 delibera C.C. n.45 del
22/7/1997)
OGGETTO SOCIALE: gestione di servizi pubblici di trasporto locale regionale e infraregionale di persone e
merci.
DATA DI INIZIO: 1997
DATA DI FINE: 31/12/2100
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: NESSUNO
6. Consorzio Bacino Salerno 2 con sede in Salerno alla via De Bartolomeis.
Il Consorzio dei Comuni del Bacino SA/2 è l'ente di riferimento per la gestione del ciclo integrato dei
rifiuti dell'Area Metropolitana di Salerno, Costiera Amalfitana, Piana del Sele, Monti Picentini, Valle del
Calore e Monti Alburni. Comprende 40 Comuni della Provincia di Salerno, per un'utenza di circa 420.000
residenti in un'area di 1.330 km2.
Il Consorzio SA/2 è ente strumentale dei Comuni del Bacino con personalità giuridica distinta da quella dei
suoi componenti, dotato di autonomia imprenditoriale regolata dalle norme stabilite dallo Statuto consortile.
L'Ente inizia la sua attività nel 1996 in qualità di consorzio per la costruzione e la gestione associata degli
impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Sebbene nel 2009 il Consorzio sia stato posto in
liquidazione, attualmente continua a svolgere le attività di competenza in attesa che gli subentri la Società
Provinciale EcoAmbiente Salerno S.p.A.
Il Comune di Vietri sul Mare ha una quota pari al 2,01%.

7.Autorità Ambito Sele s.p.a. con sede in Salerno P.co Arbostella.
L’Autorità fornisce una gestione unitaria dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque
usate, mediante consorzio obbligatorio esteso all’intero Ambito Territoriale Ottimale. La norma in questione
ne prevede la perimetrazione con lo strumento dei Piani di Bacino, legando, pertanto, il concetto di Ambito
Territoriale Ottimale al Bacino Idrografico. La competenza per l’individuazione degli ambiti territoriali ottimali,
originariamente attribuita in via esclusiva alla Regione (PRRA), viene ripartita tra quest’ultima e l’Autorità di
Bacino (art.8.2 della L.36/94–cd. Legge Galli, recante disposizione in materia di risorse idriche).
La quota di partecipazione del Comune di Vietri sul Mare è dell’0,44%.

PARTECIPATE SCADENZARIO 2017
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Le disposizioni del decreto entrano in vigore il 23 settembre 2016. In relazione alle novità introdotte
dal provvedimento 6 essenziale segnalare, in primis, le più significative per i Comuni:
-

-

-

-

-

articolo dedicato alle definizioni necessarie ai fini dell'applicazione del decreto;
partecipazioni delle PP.AA. limitate alle società di capitale, anche consortili;
espressa previsione ed elenco delle attività perseguibili attraverso le società;
nuove norme sulla governance delle società e limite ai compensi degli amministratori;
estensione della disciplina di crisi aziendale alle società a partecipazione pubblica;
specifiche procedure per costituzione, mantenimento ed alienazione delle partecipazioni in
società;
esclusione parziale delle società quotate, come definite nel testa, dall'applicazione del
decreto;
obbligo di dismissione per le società che non soddisfano specifici requisiti;
gestione transitoria del personale delle partecipate;
entro il 23 marzo 2017, revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni direttamente
e indirettamente detenute dalla PP.AA. in società, con adozione di una delibera
ricognitiva ed indicazione delle società oggetto di dismissione nonché trasmissione della
stessa delibera alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;
a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, adozione di piani di
razionalizzazione per liquidazione, alienazioni e dismissioni di società, con trasmissione del
medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;
entro il 31 dicembre 2016 adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico alle
disposizioni del decreto, eccetto per quel che riguarda le limitazioni in materia di dipendenti
negli organi amministrativi da effettuarsi entro il 23 marzo 2017;
entro il 31 dicembre 2017 adeguamento degli statuti delle società miste che gestiscono opere
o servizi di interesse generale alle disposizioni del decreto;
entro ii 23 marzo 2017, le società a controllo pubblico dovranno compiere una ricognizione
del personale in servizio ed elencare eccedenze e profili, da trasmettere alla competente
Regione;
entro il 23 ottobre 2016, classificazione delle società a controllo pubblico in 5 fasce
attraverso un decreto del Ministero dell'Economia.
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T.U.S.P. 19 AGOSTO 2016 N.175
SCADENZIARIO ADEMPIMENTI A CARICO DELL'ENTE LOCALE

Data
23.09.2016
Entro il 23.03.2017

A seguito
approvazione
delibera di
ricognizione
A seguito
approvazione
delibera di
ricognizione
Entro un anno
dall'approvazione
della delibera di
revisione
straordinaria (vedi
sopra)
Nell'anno 2018
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Adempimento
Entrata in vigore D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 nuovo testa unico delle società a partecipazione
pubblica
Approvazione delibera consiliare di revisione
straordinaria delle partecipazione possedute
dall'Ente locale (adempimento obbligatorio
anche in assenza di Partecipazioni).
Trasmissione esito (anche negativo) della
ricognizione alla banca dati società partecipate

Riferimento
T.U.S.P. 19 agosto
2016 n.175
Art. 24, c.1, T.U.S.P

Art.
24,
c.1,
T.U.S.P.;
art.17,
D.L. n.90/2014

trasmissione provvedimento di ricognizione Art. 24, c.3, T.U.S.P
alla sezione regionale di controllo della Corte
dei conti
Alienazione delle partecipazioni (atto di Art. 24, c.4, T.U.S.P
alienazione) individuate - nel provvedimento
consiliare di ricognizione, di cui sopra

Approvazione
delibera
consiliare
di Art.
26,
razionalizzazione periodica delle partecipazioni T.U.S.P
detenute dall'Ente locale, con riferimento alla
situazione al 31 dicembre 2017, avuta ragione
della revisione straordinaria di cui sopra e di
quanta dalla stessa conseguente

c.11,
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T.U.S.P. 19 AGOSTO 2016 N.175
SCADENZIARIO ADEMPIMENTI A CARICO DELLE SOCIETA PARTECIPATE

Data
Entro il 31.12.2016

Entro il 23.03.2017

30.04.2017 (od altra
data stabilita per
l'approvazione del
bilancio di esercizio)

Entro il 31.12.2017

Entro il 23.03.2017

Entro il 23.09.2017
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Adempimento
Deliberazione (decisione per le srl) di
assemblea straordinaria (assemblea con
verbalizzazione notarile per le srl) di
adeguamento dello statuto sociale alle
disposizioni del T.U.S.P - Procedere alla
convocazione dell'assemblea con apposito odg
(cfr. art. 26, c.1).
Adeguamento alle disposizioni dell'art.11 c.8,
T.U.S.P. concernenti: il divieto dei dipendenti
della P.A. controllante o vigilante di essere
amministratori; la onnicomprensività della
retribuzione dei dipendenti di società
controllanti che siano anche amministratori di
società controllate (cfr. art. 26, c.10)
Relazione da parte dell'organo amministrativo
sul governo societario, nella quale siano
indicati
gli
strumenti
di
governo)
eventualmente adottati ai sensi dell'art. 6, c.3,
T.U.S.P., da pubblicare contestualmente al
bilancio di esercizio (cfr. art. 6, c.4)
Deliberazione (decisione per le srl) di
assemblea straordinaria (assemblea con
verbalizzazione notarile per le srl) di
adeguamento dello statuto alle disposizioni del
T.U.S.P - Procedere alla convocazione
dell'assemblea con apposito odg (cfr. art. 26,
c.1)
Ricognizione del personale in servizio per
individuare eventuali eccedenze. Trasmissione
dell'elenco del personale eccedente alla
Regione (cfr. art.25, c.1).
Cancellazione d'ufficio dal registro imprese
delle società.. a controllo pubblico che per oltre
3 anni consecutivi non hanno depositato il
bilancio d'esercizio ovvero non hanno
effettuato atti di gestione; entro 60 gg.
dall'avvio del procedimento gli amministratori
o liquidatori della società hanno la possibilità
di presentare formale e motivata domanda di
prosecuzione dell'attività corredata da apposita
e motivata delibera dell'Ente locale (cfr. art.20,
c.9).

Società interessate
Società a controllo
pubblico

Società a controllo
pubblico

Società a controllo
pubblico

Società a
partecipazione mista
pubblico privata

Società. a controllo
pubblico

Società. a controllo
pubblico
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Dal 23.09.2017

Comunicazione da parte della Regione Società a controllo
dell'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e pubblico
non ricollocati dall'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro (cfr. art. 25, c.3)

Dal 23.09.2017

Inizio applicazione T.U.S.P. (cfr. art.26, c.4 e Società partecipate
5).
che hanno deliberato
la quotazione
comunicata alla
Carte dei Conti;
società partecipate
che entro il
30.06.2016 hanno
adottato atti per
l'emissione di
strumenti finanziari
quotati (da
comunicare alla
Carte dei conti entro
il 22.11.2016)
Divieto di procedere ad assunzioni a tempo Società a controllo
indetermina.to se non attingendo agli elenchi pubblico
regionali di cui copra (art. 25, c.4).

30.06.2018

.
...
29
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Attestazione Pareri
(Art. 49, comma 1, T.UE.L. D.Lgs. n. 267/00)

Delibera di Consiglio Comunale: N. 20 / del 14-04-2017
Delibera del Consiglio Comunale : N. 20 / del 14-04-2017
Oggetto: D.LGS. 19/08/2016 NR. 175 " REVISIONE STRAORDINARIA OBBLIGATORIA DELLE
PARTECIPATE DIRETTAMNETE E INDIRETTAMNMETE DETENUTE DALLE PP.AA. IN SOCIETA'"

Parere in ordine alla Regolarita' tecnica: Favorevole

Data: 03-04-2017

Il Funzionario Responsabile
F.to Dott. Carmine Giovanni IMBIMBO

Parere in ordine alla Regolarita' contabile: Favorevole

Data: 03-04-2017
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Il Funzionario Responsabile
F.to Rag. Maria FERRARA
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Oggetto: D.LGS. 19/08/2016 NR. 175 " REVISIONE STRAORDINARIA OBBLIGATORIA DELLE
PARTECIPATE DIRETTAMNETE E INDIRETTAMNMETE DETENUTE DALLE PP.AA. IN SOCIETA'"

======================================================================
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Sig. Vincenzo ALFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carmine Giovanni IMBIMBO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Segretario Generale certifica che la sua estesa deliberazione viene da oggi pubblicata
all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale www.comune.vietri-sul-mare.sa.it per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art.124, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267.
Vietri sul Mare, 28-04-2017

F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carmine Giovanni IMBIMBO

CERTIFICATO ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-04-2017
Vietri sul Mare 28-04-2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carmine Giovanni IMBIMBO

Per copia conforme all’originale
Vietri sul Mare 28-04-2017
IL SEGRETARIO GENERALE
IMBIMBO Dott. Carmine Giovanni
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