COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6

Del 09/05/2020

OGGETTO: Approvazione del regolamento sul funzionamento del comitato unitario e del comitato tecnico
per il controllo analogo sulla società pubblica “MIRAMARE SERVICE S.R.L.” e dello schema dei patti
parasociali.
L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di maggio alle ore 16:36 nella sala delle adunanze del
Comunale.
Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria seduta Pubblica di prima covocazione.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

DOMENICO AMATRUDA

Si

VINCENZO SAVINO

Si

ANTONIO GIORDANO

Si

FORTUNATO AMATRUDA

Si

LUIGI D'ANTUONO

Si

ARIANNA FORTIGUERRA

Si

PIETRO BELFIORE GIORDANO

Si

ROSA AMODIO

Si

FIERRO CARMINE

Si

DOMENICO GUIDA

Si

GIOVANNI PESACANE

Si

EMILIO GIORDANO

Si

ALFONSO GIORDANO

Assente

Si

Totale: 11 Totale: 2
Assiste Dott. ssa MIRLA TRONCONE.
Constatato che il numero di 11 consiglieri presenti su 13 assegnati al Comune rende legale e valida
l'adunanza.

DOMENICO AMATRUDA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica
in oggetto.

Sono presenti alla seduta consiliare anche gli assessori esterni Assunta Siani e Anastasia Palladino.
Consiglieri
PRESENTI: n. 12
ASSENTI: n. 0
Il Sindaco illustra il presente punto all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 42 del D.
lgs. 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Approvazione del regolamento sul
funzionamento del comitato unitario e del comitato tecnico per il controllo analogo sulla società
pubblica “MIRAMARE SERVICE S.R.L.” e dello schema dei patti parasociali.”
Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili dei Settori interessati, resi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis,
comma 1 del D. lgs. 267/2000;
Con i seguenti voti, espressi nelle forme di legge:
PRESENTI: n. 12
ASSENTI: n. 1 (Pietro Belfiore Giordano)
FAVOREVOLI: n. 8
ASTENUTI: n. 4 (Domenico Guida, Giovanni Pesacane, Emilio Giordano e Alfonso Giordano)
DELIBERA
Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione del regolamento sul
funzionamento del comitato unitario e del comitato tecnico per il controllo analogo sulla società
pubblica “MIRAMARE SERVICE S.R.L.” e dello schema dei patti parasociali.”

Successivamente, con i seguenti voti:
PRESENTI: n. 12
ASSENTI: n. 1 (Pietro Belfiore Giordano)
FAVOREVOLI: n. 8
ASTENUTI: n. 4 (Domenico Guida, Giovanni Pesacane, Emilio Giordano e Alfonso Giordano)
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile

Proposta di deliberazione
Oggetto: Approvazione del regolamento sul funzionamento del comitato unitario e del comitato
tecnico per il controllo analogo sulla società pubblica “MIRAMARE SERVICE S.R.L.” e dello schema dei
patti parasociali.
IL SINDACO
Vista le precedenti proposte di deliberazione, aventi ad oggetto:
1. Acquisto quote di partecipazione nella società pubblica “MIRAMARE SERVICE S.R.L.” per affidamento in
house providing del servizio di igiene urbana comunale;
2. Approvazione proposta tecnica ed economica, relazione ex art.34 comma 20 del D.L. 174/2012. Affidamento
in house providing del servizio di igiene urbana comunale alla società pubblica “Miramare Service s.r.l.”
Premesso:
che l’art. 5, comma 5°, del d.lgs. n. 50 del 2016, stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti
condizioni:
“a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o
tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza
determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli
enti aggiudicatori controllanti”.
che l’art. 16, comma 2°, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, indica specifici strumenti per realizzare l’assetto di poteri
sopra tratteggiati tra i quali:
L’introduzione di clausole statutarie in deroga all’ordinaria ripartizione di poteri fra organi sociali prevista dal codice
civile;
La stipulazione di appositi patti parasociali, anche per una durata superiore al limite quinquennale prescritto dall’art.
2341-bis c.c..
che lo statuto della società pubblica “MIRAMARE SERVICE S.R.L.” prevede quanto segue:
l’art. 8, comma 2, stabilisce che il controllo analogo, oltre che mediante le prerogative riconosciute dal diritto
societario, viene esercitato congiuntamente dai soci per il tramite del Comitato unitario per il controllo analogo (di
seguito anche "Comitato unitario"), e del Comitato tecnico di controllo;
l’art. 9, comma 2 e l’art. 10, comma tre, stabiliscono rispettivamente che il funzionamento del Comitato unitario e del
Comitato Tecnico per il controllo analogo sia disciplinato da apposito regolamento;
che in conformità ai requisiti previsti dalle normative nazionali e comunitarie per gli affidamenti in house, nonché ai
sensi dell’art. 16 comma 2 lett. c) del d.lgs. 175/2016 è necessario approvare lo schema dei patti parasociali per

l’esercizio del controllo congiunto da parte dei soci sulla società “Miramare service s.r.l.;
Dato atto che l’amministratore della società pubblica “MIRAMARE SERVICE S.R.L.” ha provveduto a trasmettere
lo schema di regolamento per il funzionamento del Comitato unitario e del Comitato Tecnico per il controllo analogo,
nonché lo schema dei patti parasociali per l’esercizio del controllo congiunto sulla società “Miramare services.r.l.”, ai
sensi dell’art.16, comma 2, lett. c) del d.lgs.175/2016;
Visto:
1. Lo schema di regolamento per il funzionamento del Comitato unitario e del Comitato Tecnico per il controllo
analogo, che si allega quale parte integrante e sostanziale;
2. Lo schema dei patti parasociali per l’esercizio del controllo congiunto sulla società “Miramare Services.r.l.”,
che si allega quale parte integrante;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49, comma1, e dell’art.147bis, comma1, del D.Lgs n.267/2000 di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e di regolarità contabile, favorevolmente espressi,
rispettivamente, dal Responsabile del Settore Tecnico e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;
PROPONE DI DELIBERARE
1.di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.di approvare:
a) il regolamento per il funzionamento del Comitato unitario e del Comitato Tecnico per il controllo analogo, che si
allega quale parte integrante e sostanziale (All. “A”);
b) lo schema dei patti parasociali per l’esercizio del controllo congiunto sulla società “Miramare Service s.r.l.”, ai
sensi dell’art.16, comma 2, lett. c) del d.lgs.175/2016, che si allega quale parte integrante e sostanziale (All. “B”);
3. di conferire al Sindaco, o ad un suo delegato, ampio mandato di intervenire nell'Assemblea dei Soci della Società
“Miramare service s.r.l.” per apportare eventuali ulteriori modifiche, di carattere non sostanziale, che fossero ritenute
necessarie o utili per dare attuazione al presente atto, ovvero che fossero richieste dal notaio rogante;
4.di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dei patti parasociali per l’esercizio del controllo congiunto sulla società
“Miramareservices.r.l.”;
5.di trasmettere, per fini conoscitivi, copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della
Corte dei Conti e dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.5 del D.Lgs
n.175/2016;
6.di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.267 del
18/08/2000 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

Il Sindaco
Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
FRANCESE GAETANO, Responsabile del SETTORE TECNICO, in ordine alla proposta di deliberazione
innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in
merito alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere Favorevole.
Data 06/05/2020

Il Responsabile del
SETTORE TECNICO

f.to FRANCESE GAETANO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
Dott. Dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Contabilità e Finanza, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime parere Favorevole, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Data 06/05/2020

Il Responsabile del
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZA
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to DOMENICO AMATRUDA

IL SEGRETARIO
f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 12/05/2020

f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/05/2020:
- ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.
Dalla residenza comunale, lì 12/05/2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

______________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 12/05/2020

Dott. ssa MIRLA TRONCONE

