COMUNE DI CONFLENTI
Provincia di Catanzaro
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N° 24 del Reg.

Data 21/09/2009

OGGETTO: Ricognizione delle partecipazioni societarie dell’ente ed
autorizzazione al loro mantenimento. Art.3 commi
27/29 L.244/07.

L'anno duemilanove, il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 19,10, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione ordinaria ed in 1° convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti componenti del Consiglio Comunale:
N°
Cognome
Ord.
01 ESPOSITO
02 MAROTTA
03 STRANGES
04 STRANGES
05 VILLELLA
06 RENDA
07 GALLO
08 MASTROIANNI
09 FOLINO
10 D’ASSISI
11 RASO
12 PAOLA
13 COLOSIMO
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12
12
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X
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X
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
X
X
Consigliere
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
X
Consigliere
X
Componenti presenti n° 11
Componenti assenti n° 02

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig. Marco MASTROIANNI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Comunale;
- Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Maria Cristina CHIRICO.
- Partecipa l’Assessore non Consigliere Maruca Orlando Antonello senza diritto di voto.
LA SEDUTA E' PUBBLICA
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine
del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000, ha espresso parere F A V O R E V O L E

IL CONSIGLIO COMUNALE
Illustra il Sindaco.
Che fa altresì presente che il Comune è Presidente del GAL. Il Consigliere Paola evidenzia che
l’obiettivo non è diventare Presidente di qualcosa, ma rendere servizi ai cittadini e alle imprese. Perciò
orgoglio da una parte e vergogna dall’altra.
Il Consigliere Paola si allontana dall’Aula alle ore 19,45.
Il Sindaco sottolinea che diverse ditte hanno partecipato a vari bandi, utilizzando le strutture tecniche
del GAL.
Prosegue dicendo che per quanto concerne il PSC il procedimento ha subito dei rallentamenti a seguito
dell’obbligo sopravvenuto di redigere una VAS (valutazione ambientale strategica). La possibilità di
partecipare ai bandi Europei costituisce un indubbio vantaggio per le imprese Conflentesi. Sottolinea
che ci si è occupati del Comune 365 giorni all’anno e non solo in occasione delle feste. C’è chi si
occupa dal Comune solo alcuni giorni all’anno. Evidenzia che quando le risorse ci sono, nessuno se ne
occupa. Il problema è quando mancano. E’ giusto che sia così ma ritiene che l’attività
dell’Amministrazione sia tale da non subire critiche.
VISTO: il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
VISTO : lo Statuto comunale ;
VISTO: il regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
ESAMINATA la proposta di deliberazione esattamente specificata nel disposto del presente
atto e la documentazione;
RISCONTRATA la utilità ed opportunità per il buon andamento dell’Ente, nel rispetto dei
principi di pubblicità,trasparenza, efficienza dell’azione amministrativa del Comune ed in coerenza coi
programmi dell’amministrazione per perseguimento dei fini statutari di sviluppo e di progresso civile,
sociale ed economico della comunità amministrata e di tutela dei territori comunali;
RITENUTA l’urgenza della sua approvazione, per i motivi prospettati nella proposta di
deliberazione, e ritenuta la propria competenza a provvedere in merito al regolamento dello statuto
comunale e dall’art. 42 del Testo Unico n. 267/2000;
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso
sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio competente ed inserito in calce alla
proposta medesima;
VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dai Responsabili dei Servizi
per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile,
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO altresì il parere favorevole del Revisore dei Conti;
Con voti Favorevoli 7 astenuti 1 (Raso ) e 2 contrari (Stranges Giuseppe e Colosimo) su n. 10
Consiglieri presenti

DELIBERA
-

di approvare, come approva e fa propria senza alcuna modifica, la proposta di deliberazione
del Consiglio Comunale a firma del Sindaco Dott. Francesco Esposito avente ad oggetto:
“Ricognizione delle partecipazioni societarie dell’ente ed autorizzazione al loro
mantenimento. Art.3 commi 27/29 L.244/07;

-

di trasmettere copia della presente alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti

-

Esaminati i punti dell’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19,50.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: “Ricognizione delle partecipazioni societarie dell’ente ed autorizzazione
al loro mantenimento. Art.3 commi 27/29 L.244/07”.

UFFICIO AFFARI GENERALI

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole, per i motivi avanti espressi nel
testo della proposta.

Conflenti lì;_____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI CONFLENTI
Provincia di Catanzaro
PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Ricognizione delle partecipazioni societarie dell’ente ed
autorizzazione al loro mantenimento. Art.3 commi 27/29 L.244/07.
IL SINDACO
Visti i commi 27, 28 e 29 dell’art.3 della legge 24.12.2007, n.244 (legge finanziaria 2008), che così
recitano:
27. “Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni
e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o
mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E’ sempre ammessa la costituzione
di società che producono servizi di interesse generale, che forniscono servizi di committenza o di centrali di
committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all’articolo 3, comma 25, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di
competenza”.
28. “L’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo
competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27, La delibera di
cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti”.
29. “Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica,
cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27”. Per le società partecipate dallo
Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazione”.
Accertato che questo Comune detiene le seguenti partecipazioni societarie:
Denominazione/Sede

Reventino Servizi S.p.A.
Lamezia Multiservizi S.p.A.
Asmenet Calabria s.c.a r.l.

Quota
Capitale
Sociale
0,04
0,25
0,25

Delibera C.C. di adesione
n.
del
33
40
48

28/11/2005
29/09/2000
11/12/2006

Considerato che le sopra riportate norme contenute nella Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria) in
materia di società partecipate dei Comuni hanno previsto:
- la codificazione del principio della funzionalizzazione pubblica delle attività delle società partecipate
stabilendo che al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche, non possono
costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere mantenere direttamente indirettamente
partecipazioni in tali società;

-

-

che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e la
partecipazione in tali società da parte dei Comuni, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza;
che l’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo
competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui di cui al sopra citato
comma 27;
che per analizzare i servizi di interesse generale l’Amministrazione può fare riferimento al D.P.R. 31 gennaio
1996, n. 194 e alla configurazione per gli stessi fornita dal Libro verde UE2003 su tali attività;

Atteso che il quadro di raccordo tra le attività istituzionali del Comune e le Società partecipate dallo
stesso è rappresentabile nei seguenti termini di sintesi:

Denominazione/Sede
Asmenet Calobria s.c. a r.l.
Reventino Servizi
Lamezia Multiservizi

Forma giuridica
Società Consortile

Attività
Servizi territoriali agli enti locali
Gestione associata servizi pubblici locali

S.p.A.
S.p.A.

Gestione servizi pubblici

PROPONE
Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 28 dell’art. 3 della legge 24.12.2007, n. 244
(legge finanziaria 2008) il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Conflenti nelle
società sotto elencate, che svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari
per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune stesso:

Denominazione/Sede
Reventino Servizi
Lamezia Multiservizi

Forma giuridica
S.p.A.
S.p.A.

Attività
Gestione associata servizi pubblici locali
Gestione servizi pubblici

Asmenet Calabria

Servizi territoriali agli enti locali
Società Consortile
Di trasmettere copia della presente deliberazione alla sezione Regionale della Corte dei Conti;
PROPONE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del
D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Conflenti, 17.09.2009

Il Sindaco
( Dr. Francesco Esposito)

