
Comune di ROCCADASPIDE  
(PROVINCIA di SALERNO)  

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N.48 del 22-12-2011 

 
OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DELL'ENTE. MANTENIMENTO 

DELLE ATTUALI PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART.3 - COMMA 27 - DELLA 
LEGGE N^244/2007.  

 
L'anno duemilaundici, il giorno ventidue del mese di dicembre, alle ore 09:15, nella Sala Polifunzionale del Comune 
di ROCCADASPIDE in Via Piazzale della Civiltà, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 
15-12-2011, n.13027 di protocollo si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria seduta Pubblica, di 
Prima convocazione;  
    Presiede la seduta l’Avv. IULIANO GABRIELE Presidente del Consiglio.  
    Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.13 e assenti n.0, sebbene invitati n.13 come segue:  
    Presente        Assente  

Si                                     AURICCHIO GIROLAMO  
Si                                     ANTICO PAOLO  
Si                                     BELLISSIMO LUIGI  
Si                                     BRENCA VITO  
Si                                     CAPUANO GIUSEPPE  
Si                                     D'ANGELO CARMINE  
Si                                     DE ROSA ANTONIO  
Si                                     GORRASI ANTONIO  
Si                                     IULIANO GABRIELE  
Si                                     MAURO FRANCESCO  
Si                                     MIANO MARIO  
Si                                     MORRA FERNANDO  
Si                                     MUSTO GIUSEPPINA  
                                         
                                         
                                         
                                         
 
Fra gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915,N^148),i signori:  
  
  
  
  
  
  
 

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Fernando ANTICO incaricato della redazione del verbale:  
Si da' atto che sulla proposta i Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, hanno 
formulato i pareri come di seguito riportati:  
 
PER REGOLARITA' TECNICA : parere favorevole all'adozione della proposta in qualità di Responsabile del 
Servizio interessato.   

 
Il Responsabile del Servizio interessato  

F.to Dott. Luigi Bellissimo 
 
PER REGOLARITA' CONTABILE : parere favorevole all'adozione della proposta in qualità di Responsabile del 
servizio interessato.  
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  



SU RELAZIONE DELL’ASSESSORE AL BILANCIO. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Premesso che: 
� l’articolo 3, comma 27 della legge 244/2007 (Legge Finanziari 2008) e ss.ii.mm (art.71 L. 

n.69/2009) stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni 
di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, 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 o mantenere direttamente 
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre la 
costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di 
partecipazioni in tali società da parte delle amministrazione di cui all’art.1, comma 2, del 
D.Lgs. 165/2001, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza; 

� il successivo comma 28 dispone che l’assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento 
della attuali devono essere autorizzati dall’organo elettivo con deliberazione motivata in 
ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27; 

� entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, le amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2, del D. Lgs 165/2001, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, 
cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27; 
 

Ritenuto di dover effettuare la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie dirette per 
verificare il rispetto dei limiti previsti dalla legge; 

 

Verificato che il Comune detiene, ad oggi, una serie di partecipazioni dirette in diverse società 
che possono essere così classificate in relazione alla partecipazione al capitale sociale: 
SOCIETA’ PARTECIPATE VALORE NOMINALE 

PARTECIPAZIONE 
PARTECIPAZIONE 
% DEL COMUNE 

ASIS Azienda Servizi Idrici Integrati 
Salernitana Gestione S.p.A. in liquidazione   

3.800,00 2,1% 

ASIS Salernitana Reti e Impianti S.p.A. 79.950,00 2,1% 
Consorzio Asmez 1.032,91 0,13% 
Consorzio Comuni Bacino SA/2 1.926,64 1,76% 
Ente di Ambito Sele 7.816,29 0,96% 
Magna Grascia Sviluppo S.c.r.l. 6.732,00 6,12% 
CST Sistemi Sud S.r.l. 500,00 0,49% 

Ritenuto di dover effettuare la ricognizione di cui al sopra richiamato art. 3, comma 28, della 
L. n. 244/2007. 
 
Considerato che l’Amministrazione ha costituito o aderito alle società a partecipazione 
diretta sopra elencate con il fine specifico di produrre servizi di interesse generale, come di 
seguito in quanto:  

 
1. ASIS Salernitana Reti e Impianti S.p.A. 
Società a partecipazione interamente pubblica, ha ad oggetto le seguenti attività: 
� La gestione di tutti i beni patrimoniali relativi e connessi al ciclo integrato delle acque 

così come definito e individuato ai sensi del DLGS 267/2000 e art. 35 della legge n. 
448/2001 derivanti dal processo di trasformazione dell’azienda speciale ASIS e/o dei 
conferimenti da parte dei comuni associati alla stessa e non; 

� La progettazione, costruzione e realizzazione di infrastrutture sia di reti che di impianti 
relativi al ciclo integrato delle acque; 

� La produzione di parti o di interi impianti di depurazione e/o di assemblaggio degli stessi; 

 

  



� La progettazione e la realizzazione di ogni intervento tecnico e imprenditoriale, e/o di 
costruzione connesso con lo sviluppo e la gestione del patrimonio di reti e di impianti, di 
immobile, di brevetti o di software gestionali e di controllo utili al miglioramento delle 
proprie produzioni e prestazioni produttive e di servizi, anche derivanti da eventuali ed 
ulteriori conferimenti; 

� La progettazione e l’attuazione di progetti di ricerca con la relativa industrializzazione di 
prototipi e/o brevetti nel settore del ciclo integrato delle acque e dell’ambiente in genere; 

� L’attività di consulenza e assistenza finanziaria, amministrativa ed aziendale, nonché 
assistenza nella formulazione e documentazione delle richieste di contributi, facilitazione 
e  credito di qualsiasi forma e tipo a favore degli enti locali e/o pubblici del territorio 
provincia di Salerno e dell’A.T.O. 4-6 inerente  al ciclo integrato delle acque. Per la 
realizzazione dell’oggetto sociale , la società potrà compiere qualunque attività connessa 
o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le 
operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che si rendessero 
necessarie e/o utili quali a titolo esemplificativo: 

� L’effettuazione di investimenti in valori  mobiliari e immobiliari, la stipulazione di 
convenzioni con una o più aziende di credito o con altri enti per la concessione di crediti; 

� L’assunzione dei mutui o residui di essi relativi alle opere del S.I.I. conferiti dai comuni 
all’ASIS Salernitana reti ed impianti SpA. Detta eventualità andrà di volta in volta 
disciplinata tra le parti con atti specifici. Nell’ambito del proprio oggetto, la società potrà 
compiere atti di studio e di ricerca commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed 
immobiliare; potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese 
con attività analoga, affine o connessa alla propria, ma non ai fini del collocamento al 
pubblico, potrà contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento di qualunque natura 
e durata, concedere garanzie reali, mobiliari ed immobiliari, compresi pegni e ipoteche, 
esclusivamente per obbligazioni proprie ovvero di società controllate. 

 
2. Consorzio Asmez 
Il consorzio si propone di promuovere l’elevazione del livello di qualificazione professionale 
all’interno del tessuto produttivo meridionale con particolare riguardo a lavoratori dipendenti 
e non, disoccupati, cassaintegrati e iscritti alle  liste di mobilità. In particolare il consorzio si 
propone di promuovere e coordinare i consorziati nello svolgimento delle seguenti attività: 
� corsi di formazione professionale; 
� informazione ed assistenza per piccole e medie imprese; 
� informazione ed orientamento per giovani e disoccupati. 

      
3. Consorzio Comuni Bacino SA/2 
Il consorzio ha ad oggetto le attività esercitate con diritto di privativa dai singoli comuni 
consorziati ai sensi del D. Leg. 5 febbraio 1977, n. 22 e del cap. I del DPR 902/86, sono 
gestite dal Consorzio, in regime imprenditoriale, in forza dell’art. 88 D.P.R. 902/86. Il 
Consorzio può provvedere all’esercizio di attività in settori complementari od affini a quelli 
indicati al primo comma che siamo ad esso affidate ai comuni ad altri enti pubblici o privati. 
Il Consorzio provvede alla progettazione e costruzione degli impianti necessari per lo 
svolgimento dei servizi ad esso affidati, direttamente o tramite contratti di incarico 
professionale o di appalto nonché alla costruzione degli impianti stessi anche per conti terzi 
con finalità imprenditoriali. 
Il Consorzio può compiere operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e 
mobiliari, inclusa la prestazione di garanzie, nonché assumere, per il raggiungimento dei fini 
complementari o strumentali allo scopo istituzionale, partecipazione in enti, associazioni, 
consorzi, società a capitale pubblico o misto, e svolgere, in genere, qualsiasi operazione o 
attività ritenuta utile ai fini sociali. 



Il Consorzio, nel rispetto degli indirizzi dettati dall’assemblea consortile, instaura e sviluppa 
rapporti di collaborazione con le autorità dello Stato, con la  Regione, la Provincia, gli altri 
enti pubblici e le università e stipula con essi convenzioni ed accordi di programma.  
Il Consorzio può effettuare autotrasporto di merci per conto terzi. 
 
4. Ente di Ambito Sele 
Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’autorità di Ambito Sele è Consorzio 
attraverso il quale gli enti locali indicati all’art. 1, comma 2, esercitano le competenze ad essi 
spettanti in materia di: 
� Gestione delle risorse idriche; 
� Organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato, ivi 

compreso quello in house con le modalità di cui all’art. 32; 
� Programmazione e tutela di acquedotti, fognature, impianti di depurazione e altre 

infrastrutture idriche di pubblica utilità. 
In relazione alle suddette competenze, costituiscono obiettivi prioritari dell’attività del 
Consorzio: 
� La salvaguardia e la valorizzazione della qualità del patrimonio idrico, privilegiando le 

azioni volte al risparmio idrico e al riutilizzo delle acque reflue; 
� La tutela del consumatore ed in particolare, attraverso meccanismi di agevolazioni 

tariffarie, dei cittadini “ deboli” nei confronti del soggetto gestore; 
� La rimozione di possibili fattori diseconomia nella produzione dei servizi e la garanzia, 

attraverso l’unitarietà della gestione, di uniformità di livello di servizi forniti in tutti i 
comuni dell’ambito territoriale ottimale. 

 
5. Magna Grascia Sviluppo S.c.r.l. 
Lo scopo che gli enti pubblici e privati consorziati intendono perseguire è quello di ottenere, 
tramite la gestione in forma associata dei servizi, la promozione, la regolamentazione, il 
coordinamento, la razionalizzazione e lo sviluppo locale nel territorio della provincia di 
Salerno. La società consortile ha lo scopo di sostenere gli enti locali nella promozione della 
riqualificazione urbana attraverso le attività di progettazione e costruzione delle opere 
previste dall’intervento di trasformazione urbana e, successivamente, alla 
commercializzazione di quanto costruito. La società ha lo scopo, inoltre, di incentivare gli 
operatori economici locali nella realizzazione di programmi di investimento produttivi e di 
programmi per il miglioramento, l’innovazione e l’ampliamento aziendale e dei processi 
produttivi nonché la diffusione dei servizi aziendali e di mercato efficienti e moderni, 
mediante ricorso a normative agevolative di carattere comunitario, nazionale  o regionale a 
favore delle aree depresse, definite ai sensi dell’art. 27, comma 16 della legge 22.12.1999 n. 
488 e dell’art. 6 del Regolamento CE n. 1260/1999 del consiglio del 21.6.1999, nonché 
quelle rientranti nella fattispecie di cui all’art. 87. 3 C del trattato di Roma. La società 
consortile dovrà essere retta e disciplinata da principi consociativi senza fini di speculazione 
privata. 

 
6. CST Sistemi Sud S.r.l. 
La società persegue gli scopi indicati dall’art. 13 del D.L. 223/2006, con l’osservanza della 
norma contenuta nell’art. 2615-ter del codice civile, nelle forme della società a responsabilità 
limitata. La società ha per oggetto lo svolgimento di funzioni amministrative e la produzione 
di beni e servizi strumentali all’attività degli enti soci, ivi comprese le forniture di materiale 
finalizzate a questo scopo, nei confronti degli enti costituenti o partecipanti o affidanti, che 
più dettagliatamente si elencano: 
� Attività nel campo dell’informatica; 
� Attività nel campo amministrativo, contabile e tributario e diversi; 
� Attività nel campo tecnico; 



� Attività di supporto gestionale nei servizi vari degli enti soci …….. 
� Attività di scopo. 

 
RITENUTO, quindi, sussistere i presupposti di cui al comma 27 dell’art. 3 della legge n. 
244/2007, per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie, dal momento 
che le sopra citate società svolgono attività di produzione di beni e di servizi di interesse 
generale e necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli ex art.49 del D.Lgs. n°267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Con voti unanimi e palesi, resi per alzata di mano dai TREDICI  Consiglieri presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

1. di autorizzare per quanto in premessa esposto e da intendersi qui integralmente richiamato, 
ai sensi dell’art. 3, comma 27 della legge 244/2007, il mantenimento di tutte la 
partecipazioni possedute dal Comune nelle società di cui al seguente prospetto, che 
svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e di servizi 
necessari per il perseguimento delle attività istituzionali del comune medesimo: 

SOCIETA’ PARTECIPATE VALORE NOMINALE 
PARTECIPAZIONE 

PARTECIPAZIONE 
% DEL COMUNE 

ASIS Azienda Servizi Idrici Integrati 
Salernitana Gestione S.p.A. in liquidazione   

3.800,00 2,1% 

ASIS Salernitana Reti e Impianti S.p.A. 79.950,00 2,1% 
Consorzio Asmez 1.032,91 0,13% 
Consorzio Comuni Bacino SA/2 1.926,64 1,76% 
Ente di Ambito Sele 7.816,29 0,96% 
Magna Grascia Sviluppo S.c.r.l. 6.732,00 6,12% 
CST Sistemi Sud S.r.l. 500,00 0,49% 
 
2. di diffondere il presente atto tramite la pubblicazione sul sito internet comunale e di 

trasmettere copia alle predette società; 
3. di trasmettere, altresì, copia del presente atto  alla sezione competente della Corte dei 

Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 28, della legge 244/207; 
4. Di dichiarare la presente, dopo apposita votazione unanime favorevole, immediatamente 

eseguibile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto. 
 
             IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                IL SEGRETARIO DELL'ENTE 

f.to Avv. Gabriele Iuliano           f.to Dott. Fernando Antico 
 
 
 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
N.14 Reg. pubblicazione. 
 
Si attesta che la presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 
 

Sede Municipale  04/01/2012 

 
L'Addetto alla pubblicazione        Il Segretario Comunale 

      f.to Emma Aufiero      f.to dott. Fernando Antico 
 
 
 
 

E S E C U T I V I T A' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, D. Lgs. 267/2000. 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

 

            Il Segretario Comunale 

          f.to dott. Fernando Antico 

 
 

 
   

 
 


