CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
copia

N°91 del 29.12. 2017

OGGETTO :
TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA’ “ACQUEDOTTI DEL CALORE LUCANO
S.P.A.” IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “ACQUEDOTTI DEL CALORE LUCVANO”.

L’anno duemiladiciassette il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE

alle ore 10,45 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: dott. Adamo Coppola
Consiglieri:
1) Cianciola Emidio
2) Di Biasi Franco
3) Pizza Monica
4) D’Arienzo Maria Giovanna
5) Di Filippo Giuseppe
6) Crispino Francesco
7) Russo Gennaro
8) Marciano Pietro Paolo

09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Cammarota Giuseppe
La Porta Massimo
Di Nardo Eleodoro
Buonora Maristella
Framondino Luigi
Comite Nicola
Abate Agostino
Caccamo Consolato Natalino

Risultano assenti:
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.
Partecipa il Segretario generale dott. Francesco Minardi.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Eugenio
Benevento, Roberto Antonio Mutalipassi.
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AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Di CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Trasformazione della società “Acquedotti del Calore Lucano spa” in
Azienda Speciale Consortile “Acquedotti del Calore Lucano”.
L’ASSESSORE AL BILANCIO

ATTESO che:
• il Comune di Agropoli è socio con una quota del 31,28% della società
acquedotti del Calore Lucano spa con capitale sociale di € 160.000,00 avente
ad oggetto la fornitura di acqua potabile in virtù delle concessioni di
sfruttamento delle sorgenti possedute,
• dal piano industriale di trasformazione si evincono i motivi
della
trasformazione da s.p.a. in Azienda Speciale Consortile che consistono tra
l'altro nell'esigenza di creare un modello in grado di fornire una risposta
concreta alle esigenze di miglioramento dell'efficienza, dell'economicità e
dell'efficacia della gestione consortile;
• il bilancio di esercizio 2016 è stato approvato con un utile di € 1.143,03 ed un
patrimonio netto di € 278.342,00
DATO ATTO, che sussistono le condizioni previste per la trasformazione di cui
trattasi;
VISTO lo schema di statuto ed il piano di trasformazione, della costituenda Azienda
speciale Consortile “Acquedotti del Calore Lucano”;
CONSIDERATO che anche la Corte dei Conti con sentenza n. N.
2/SEZAUT/2014/QMIG del 15 gennaio 2014, asserisce che la trasformazione
eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico a rilevanza
economica in azienda speciale consortile è compatibile con le norme civilistiche e le
disposizioni pubblicistiche;
VISTO:
• l’art. 42, comma 2, lett. e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
• l’art. 114, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società
a partecipazione pubblica” come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n.
100;
VISTO il parere del Collegio dei Revisori n°40 del 22.12.2017;
PRESO ATTO dell’inesistenza di rilievi di difformità dalle leggi, dallo Statuto e dai
regolamenti;
PRESO ATTO che la trasformazione non comporta spese a carico del bilancio del
Comune;
PROPONE DI DELIBERARE
1. DI TRASFORMARE la società Acquedotti del Calore Lucano spa in Azienda
Speciale Consortile denominata “Acquedotti del Calore Lucano”;
2. DI STABILIRE che la costituenda Azienda Speciale Consortile avrà un fondo di
dotazione iniziale pari al capitale sociale della trasformanda società ripartito
secondo le quote di partecipazione nella SPA ante trasformazione. Il
patrimonio netto della società Acquedotti del Calore Lucano spa
corrisponderà al patrimonio netto della trasformata azienda speciale così
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come risultante al momento della trasformazione. Il fondo di dotazione sarà
costituito in futuro anche dai beni e dai capitali che saranno assegnati
dall’Ente partecipante o successivamente acquisiti nel corso dell’attività.
L’azienda ha la piena disponibilità del fondo conferito;
3. DI APPROVARE lo statuto dell’azienda speciale ed il piano industriale di
trasformazione allegato al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
4. DI DARE ATTO che organo competente ad approvare modifiche allo statuto è
il Consiglio Comunale;
5. DI DARE ATTO altresì, che la Giunta Comunale, il Sindaco e i Responsabili,
per quanto di rispettiva competenza, adotteranno i provvedimenti necessari
per la piena ed integrale attuazione degli indirizzi stabiliti con il presente
atto;
6. DI AUTORIZZARE espressamente il sindaco o suo delegato a porre in essere
tutte quelle modifiche relative all’atto costitutivo ed allo statuto, qui
approvati in bozza, richieste in sede di stipula notarile;
P R O P O N E A L T R E S I’

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Agropoli 20 DICEMBRE 2017
f.to

L’ASSESSORE AL BILANCIO
Dott. Roberto Antonio Mutalipassi

PARERE TECNICO:
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000,
n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.
Agropoli 20 DICEMBRE 2017

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

PARERE CONTABILE:
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000,
n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.
Agropoli 20 DICEMBRE 2017

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo
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In prosieguo di seduta introduce l’argomento il Presidente del Consiglio che lascia la
parola all’assessore Mutalipassi, che procede ad illustrare i contenuti della proposta
deliberativa evidenziando che la necessità di trasformare la società da s.p.a in
azienda speciale consortile sono determinate dall’esigenza di creare un modello in
grado di fornire una risposta concreta alle esigenze di miglioramento dell’efficienza,
dell’economicità e dell’efficacia della gestione consortile.
Interviene Caccamo che prende atto positivamente la trasformazione dell’azienda
speciale, data l’impossibilità della partecipazione dei privati.
Il Sindaco interviene evidenziando gli aspetti positivi di tale trasformazione anche
per un rilancio dell’azienda
In assenza di ulteriori richieste di intervento il Presidente invita a votare da parte
dei Consiglieri presenti.
Il Consiglio Comunale
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
con voti favorevoli 13 (considerato che D’Arienzo è rientrato alle ore 13.10, che
Framondino è uscito alle ore 12.10 e che Di Biasi è uscito alle ore 13.11).
Abate e Caccamo astenuti
Delibera
-

è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta
Successivamente con votazione conforme viene approvata l’immediata
eseguibilità

L’adunanza consiliare è chiusa alle ore 13.15
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Il PRESIDENTE
f.to ( Massimo La Porta)
Il CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (dott. Emidio Cianciola)

f.to

Il SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Minardi)

==================================================================
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.
li 19.01.18
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

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 19.01.18
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Francesco Minardi

