
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   76   del     28.12.2012 

 
 
OGGETTO :   “AGROPOLI SERVIZI S.R.L.” : TRASFORMAZIONE IN AZIENDA SPECIALE 
CONSORTILE. 
 

 
 

 
 

L’anno duemiladodici il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 15,15 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, notificati per 

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  
1) Farro Ferdinando 09) Pizza Michele 
2) Marciano Pietro Paolo  10) Framondino Luigi 

    3) Di Biasi Franco  11) Comite Nicola   
    4) Di Filippo Giuseppe 12) Errico Luca 

    5) Verrone Gianluigi  13) Inverso Mauro 
    6) Russo Gennaro  14) Abate Agostino 

    7) Giffoni Valeriano  15) Prota Emilio 
    8) Orrico Giovanni  16) Di Luccio Pasquale 

 

    Risultano assenti:  DI FILIPPO, PROTA. 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico:   

    Partecipa il V. Segretario  Vicario Dott. Eraldo Romanelli. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Crispino    

    Francesco, Coppola Adamo,  Eugenio Benevento, La Porta Massimo.  

 

In prosieguo di seduta ……..  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Oggetto: “Agropoli servizi s.r.l.”: trasformazione in Azienda 
Speciale Consortile. 
 
 
Premesso che: 
-questo Comune è socio unico della “Agropoli Servizi s. r. l.”  ; 
Ritenuta preminente da questa Amministrazione comunale la necessità di 
individuare la strategia più idonea tra quelle legalmente prefigurabili, per porre in 
essere un assetto organizzativo che risponda in modo appropriato ai canoni di 
efficienza ed economicità nella gestione dei servizi; 
Ritenuto che la soluzione più idonea sia la costituzione di un’azienda speciale 
consortile che rappresenterà per il Comune fonte di ampie possibilità di sviluppo di 
ulteriori sinergie nonché l’opportunità per realizzare migliori servizi per i cittadini e 
reperire forme alternative e innovative di finanziamento per gli stessi; 
Visto che l’art.114 del D.Lgvo 267/2000 definisce l’azienda speciale ente 
strumentale dell’Ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia 
imprenditoriale e proprio Statuto approvato dal Consiglio comunale; 
-che i connotati caratteristici di tale modello gestionale sono la strumentalità, la 
personalità giudica e l’autonomia imprenditoriale; 
-che i servizi da affidare all’azienda speciale non possono consistere nell’esercizio di 
funzioni fondamentali o funzioni amministrative attribuita dalla Costituzione ne’ 
servizi pubblici di rilevanza economica; 
Visto il vigente Statuto comunale; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
-di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
-trasformare la “S.r.l. Agropoli Servizi” in azienda speciale consortile “Agropoli  
Cilento Servizi”; 
 
-è approvato lo Statuto di tale azienda consortile come da allegato a) che è parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
-è approvato il Piano programma di tale azienda speciale di cui all’allegato b) che è 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
-è approvato l’allegato schema di convenzione di cui all’allegato c) che è parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
-il fondo di dotazione sarà pari al patrimonio netto della società Agropoli Servizi, 
risultante al momento della trasformazione; 
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-per le attività di cui al Piano programma si assegnerà l’importo di euro 967.230,10 
che sarà previsto nel bilancio 2013 e pluriennale; 
 
-il Responsabile del Servizio Economico Finanziario adotterà i necessari 
provvedimenti per l’esecuzione della presente; 
 
-dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 21.12.2012 
 
   L’ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE 
     f.to dott. Adamo Coppola - 
 

 
 

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE. 
Agropoli li 21/12/12 
                                                  IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI  
                                                                       SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI 
                                                                                  f.to  - Biagio Motta - 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 
267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole con 
imputazione della spesa sul prossimo bilancio 2013 e pluriennale. 
Data 21/12/12 

Il Responsabile del servizio di ragioneria 
                                                                                   f.to   Biagio Motta 
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Il consigliere Abate, prima dell’inizio della discussione di merito, pone la questione 
sospensiva ai sensi dell’art.57 del regolamento per il funzionamento del Consiglio 
comunale, in quanto ha ricevuto la corposa documentazione (statuto,piano-
programma, convenzione) il giorno 21/12/2012 alle ore 18 ed i successivi giorni di 
festa non hanno consentito di approfondire con la necessaria attenzione l’argomento 
anche con  l’acquisizione di dati presso gli uffici; il lavoro avrebbero dovuto seguire 
il rito della normalità e non della straordinarietà, con passaggio in conferenza di 
capigruppo e commissione consiliare e ciò non è un optional ma un  imperativo 
quanto meno per etica politica; il regolamento sul controllo analogo sulla società (n. 
117/2008) prevede referti semestrali mai pervenuti in  consiglio comunale, propone 
quindi il rinvio dell’argomento ad altra seduta. 
Il Presidente pone ai voti la proposta di rinvio formulata dal consigliere Abate e la 
votazione, per alzata di mano dà il seguente risultato: 
FAVOREVOLI AL RINVIO : n. 2 (Abate e Di Luccio); 
CONTRARI AL RINVIO : n. 13 (tutti gli altri) 
Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando respinta la questione 
sospensiva proposta da Abate. 
 
L’Assessore Coppola relaziona illustrando la proposta di deliberazione precisando 
che avendo lavorato velocemente sull’argomento, vi potranno essere refusi; 
DI LUCCIO : per una deliberazione così importante c’è stato poco tempo per 
approfondire l’argomento con il supporto anche degli uffici comunali, e ciò è 
responsabilità del Presidente del consiglio comunale; il C.C. era stato programmato 
dalla conferenza dei capigruppo per il 18/12/2012 e non si è tenuto - (Il Presidente 
precisa che ciò è dipeso da motivi personali con comunicazione a tutti di tale rinvio) 
- si augura che ciò non si ripeta; il C.C. è chiamato, sostanzialmente, ad un atto di 
fede su quello che viene proposto di votare; non vi è alcuna preclusione di principio 
ma esprime delle perplessità e delle osservazioni di cui all’allegata sua nota ( 
ALLEGATO…A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di 
deliberazione; vi è automatismo nell’assorbimento del personale dalla soc. 
all’Azienda ? Quanti sono effettivamente i lavoratori che verranno trasferiti 
all’azienda ? L’Assemblea potrà variare le quote di partecipazione ? 
Ass.Coppola: l’Ente delibera e poi l’Assemblea, gli indirizzi li fornisce 
l’Ente;l’Assemblea è il Sindaco;esiste la gestione complessiva dell’azienda ed i vari 
servizi affidati; rispetto ai vari servizi, i vari Sindaci forniranno gli indirizzi;il 
personale a tempo indeterminato viene trasferito all’azienda, sono elencati anche i 
servizi da affidare ma senza i nominativi del personale in quanto assicurati anche 
attraverso personale interinale (es. Sistemi Sud) si utilizzeranno strumenti flessibili; 
20 a tempo indeterminato e 5 interinali; 
DI LUCCIO : non sono chiari alcuni aspetti dello statuto ed anche relativi al 
personale per questo motivo precedentemente ha votato per il rinvio 
dell’argomento; tutti verranno assunti e tutti avranno continuità occupazionale ? 
Assessore Coppola : l’Unione dei Comuni Alto Cilento entrerà nell’Azienda ed 
affiderà un servizio già affidato alla Sistemi Sud, complessivamente sarà mantenuto 
il livello occupazionale attuale; 
SINDACO : vi è esatta coincidenza tra Ente (Comune ed Azienda) 
; il Sindaco va in Assemblea e chiaramente porta gli indirizzi del Consiglio comunale; 
DI LUCCIO : e allora perché gli indirizzi da parte dell’Azienda ? 
SINDACO : nel 2008 il C.C. affrontò il problema di vari lavoratori che vivevano un 
momento più difficile dell’attuale, per la terza volta si affronta la problematica ed 
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il legislatore sta cercando di stritolare il sistema delle società partecipate da 
PP.AA.; l’alternativa sarebbe lo scioglimento o resta tutto così ? vogliamo 
continuare l’esperienza con una forma diversa ? sono necessari questi servizi da 
svolgere ? senz’altro si ed il Consiglio comunale si deve determinare in  proposito; vi 
è risparmio dell’IVA, l’azienda speciale è un braccio operativo del Comune;lasciamo 
ai tecnici le disquisizioni normative (Statuto ed altro); 
DI LUCCIO : il dibattito di cui innanzi conferma che sarebbe stato opportuno 
sottoporre l’argomento alla conferenza dei capigruppo ed alla commissioni 
consiliari; l’amministrazione ha compreso le criticità da lui sottolineate in campagna 
elettorale circa la società partecipata; impegnarsi per salvare il livello 
occupazionale e ridurre la spesa; 
ABATE : il mancato passaggio nelle commissioni porta ai problemi che stanno 
emergendo; non può passare per censore il consigliere che tenta di capire e valutare 
la sostanza della trasformazione proposta; non essendo stata accettata la proposta 
di rinvio, non resta che proporre emendamenti per risolvere i dubbi sull’argomento; 
perché la proposta non si è discussa in commissione ? (vedi allegato B) parte 
integrante e sostanziale del presente verbale) 
PRESIDENTE : non è stato ritenuto necessario andare in commissione  e non vi è un 
obbligo in tal senso; 
Assessore Coppola: gli risulta che ne abbiano parlato i capigruppo; esiste una 
tempistica e nelle ultime tre settimane si è dovuto affrontare il problema ASIS; CST 
scadenza 31 dicembre; vi è stata un’evoluzione normativa relativamente alle società 
partecipate; il motivo del mancato passaggio in commissione è la corsa contro il 
tempo che è stata fatta; 
ABATE : per quale motivo si trasforma una società di capitale in società consortile ? 
al momento è una sola società e quindi un’azienda speciale e non consortile ; prima 
una pluralità di soci e poi consortile; 
Assessore Coppola : lo statuto prevede la possibilità che entrino altri Enti; 
ABATE : chiede vari chiarimenti all’assessore proponente (vedi allegato B) che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di deliberazione); 
Vice Segretario : non può dare risposta immediata; 
Assessore Coppola : non risultano contrasti con lo statuto comunale; 
PRESIDENTE : chiede ad Abate quali emendamenti propone; 
Assessore Coppola : sulla scorte delle osservazioni di cui all’allegato illustrato e 
depositato dal consigliere Di Luccio propone di votare vari emendamenti; 
ABATE: non condivide la conduzione dei lavori per cui relativamente al presente 
argomento lascia la seduta; 
LASCIA LA SEDUTA IL CONSIGLIERE ABATE 
Assessore Coppola illustra gli emendamenti da sottoporre a votazione e sugli stessi, 
in ordine alla loro regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.267/2000, il 
responsabile del servizio(area economico-finanziaria), sig. Biagio Motta, presente in 
aula, esprime parere favorevole; 
Il PRESIDENTE pone quindi ai voti i seguenti emendamenti e la votazione, per alzata 
di mano dà il risultato di seguito trascritto: 
 
EMENDAMENTI al testo di statuto allegato alla proposta di deliberazione: 
 
-all’ART.29, comma 1., dopo le parole..”deliberati dal Consiglio di 
Amministrazione,” sono aggiunte le parole “SONO APPROVATI DALL’ASSEMBLEA E”; 
-13 VOTI FAVOREVOLI ed uno astenuto (Di Luccio); 
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- all’art.30, comma 2, dopo le parole “adottato dal Consiglio di Amministrazione è” 
sono aggiunte le parole “APPROVATO DALL’ASSEMBLEA E”; 
-13 VOTI FAVOREVOLI ed uno astenuto (Di Luccio); 
 
-all’art.6, comma comma 8, sostituire le parole “artt.9 e 14” con le parole “artt.11 
e 16”; 
-13 VOTI FAVOREVOLI ed uno astenuto (Di Luccio) 
 
- all’art.19, comma 1,sostituire le parole “nominato dall’assemblea consortile” con 
le parole “ nominato dal Consiglio di Amministrazione”; 
-13 VOTI FAVOREVOLI ed uno astenuto (Di Luccio) 
 
- all’art.19 comma 4, sostituire le parole “sentito il Sindaco” con le parole “SENTITA 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE”; 
-13 VOTI FAVOREVOLI ed uno astenuto (Di Luccio) 
 
-all’art.11, comma 4, sostituire le parole “sono dichiarati decaduti dal Sindaco” con 
le parole “SONO DICHIARATI DECADUTI DALL’ASSEMBLEA CONSORTILE” 
-13 VOTI FAVOREVOLI ed uno astenuto (Di Luccio) 
 
- all’art.6, comma 5, dopo la parola “competenza” aggiungere la parola “Consiglio”; 
-13 VOTI FAVOREVOLI ed uno astenuto (Di Luccio) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando approvati gli 
emendamenti proposti; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
Dato atto che il Collegio dei revisori, come da varbale n.30/2012 che si allega sotto 
la lettera C) ai sensi dell’art.239 del D.Lgs n.267/2000 ha espresso parere favorivo-
le all’approvazione della deliberazione proposta; 
Uditi gli interventi di cui in narrativa; 
Con voti 13 favorevoli, 1  astenuto (DI LUCCIO ) espressi per alzata di mano, 
 
                                                       DELIBERA 
 
- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta, con gli emendamenti di 
cui in narrativa, il cui testo si intende qui integralmente riportato. 
 
-Con separata votazione, con 13 voti favorevoli, 1 astenuto (DI LUCCIO) espressi per 
alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18  agosto  2000, n. 267. 
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IL PRESIDENTE 

 f.to (avv. Luca Errico) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  V. SEGRETARIO VIC. 
 f.to (  dott. Ferdinando Farro)                              f.to (Dott. Eraldo Romanelli) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 10/1/13 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to BARONE 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li 10/1/13 
 
 

Il Dirigente 
f.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 


