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OGGETTO:. AZIENDA SPECIALE “ Ambiente reale “ Provvedimenti.  

L'anno duemiladiciotto il giorno DUE del mese di OTTOBRE nella Casa Comunale e nella Sala delle 

adunanze del Consiglio, convocato con nota del 28.09.2018 prot. N24900, consegnata a mezzo P.E.C. a 

ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione, sotto la presidenza 

del Consigliere Comunale, dott. Di SOMMA Antonio - Presidente e con l'assistenza del Segretario Generale 

del Comune dott.ssa MANZO Simona. 

Procedutosi all'appello nominale, alle ore 16,00, come dichiarato dal Presidente, dei Componenti il 

Consiglio sono presenti in aula. Presenti n. 14 oltre il Sindaco Assenti n. 1 Costabile Si da atto che alle ore  

16,05 entra consigliere Cirillo. Presenti n. 15 oltre Sindaco.  Risultato legale il numero degli intervenuti per 

deliberare in prima convocazione, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Il dibattito relativo all'intera seduta consiliare viene registrato con sistema informatico su unità di memoria 

esterna. Dello stesso sarà reso verbale a parte. 

Risultano presenti all'introduzione dell'argomento in oggetto, i seguenti Componenti il Consiglio Comunale: 

 P A 

 

 P A 

Sindaco  DIPLOMATICO  Antonio  X  9 Cons. GIORDANO Luca X  

1 Cons. BRANCA  Emilio X  10 Cons. LANGELLA Alfonso X  

2 Cons. CAMPANILE Gaetano X  11 Cons. MAPPA Antonio X  

3 Cons. CIRILLO Carlo Umberto X  12 Cons. ORLANDO Antonio X  

4 Cons. COSTABILE  Angelo  X 13 Cons. SERGIANNI Nicola X  

5 Cons. De FALCO Adriana X  14 Cons. SODANO Carmine X  

6 Cons. Di LAURO Pasquale X  15 Cons. VAIANO Michele X  

7 Cons. Di SOMMA Antonio X  16 Cons. ZECCHI Massimiliano X  

8 Cons. FEDERICO Crescenzo X       

 

X  

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE:   

 è in itinere la riorganizzazione del servizio rifiuti nella Regione Campania, con la costituzione degli 

A.T.O, in relazione alla quale questo Ente con delibera di Consiglio comunale n. 40 del 1.08.2014 ha 

approvato lo schema di convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni dell'A.T.O. Napoli 3 per 

l'esercizio delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti in forma associata ai sensi degli 

articoli 7 bis e 15 bis della L.R. 28 marzo 2007 n. 4 e s.m.i.; 

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI DELIBERATIVI:   

 La delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30.06.2009  avente ad oggetto "Costituzione Azienda 

Speciale "Ambiente Reale" ai sensi dell'art. 114 del T.U.E.L. n. 267/2000, ed art. 23 bis D.L 112/2008, 

convertito in legge 133/2008. Approvazione statuto e piano programma. Determinazioni" è stato deliberato 

“di affidare alla Azienda speciale "Ambiente Reale" l'organizzazione, la gestione e l'erogazione del 

servizio di igiene urbana sull'intero territorio di Questo Comune . …..”; 

 La delibera di G.C. n.87/2009 con la quale veniva approvato il contratto di servizio per l'organizzazione e 

gestione dei servizi di igiene urbana con l'Azienda speciale "Ambiente Reale", sottoscritto in data 

29.09.2009, con efficacia dal 1 ottobre 2009 e per una durata di anni 5 (cinque), scadenza differita al 

31.12.2014 con successivo atto n. 104 del 23.09.2014; 

 La delibera di G.C. n.146 del 30/12/2014; 

 La delibera di Consiglio Comunale n.61 del 15/11/2017 ad oggetto “Revisione straordinaria delle 

partecipazioni ex art.24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal D.Lgs. n.100/2017 – 

Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare – Determinazioni” con la 

quale, in sintesi”, è stato stabilito che “nelle more dell’avvio delle attività di ambito ed entro il termine di 

scadenza del contratto di servizio in essere (31/12/2017) è obiettivo della Amministrazione intervenire sul 

versante dei costi della partecipata a mezzo della definizione di un nuovo piano-programma del servizio 

affidato, onde conseguire una riduzione dei costi oggettivamente misurabile già a decorrere dal prossimo 

esercizio finanziario 2018”; 

VISTO: 

- l’articolo 114 del TUEL D.lgs. 267/200 che espressamente prevede:  
“1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia 
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale 
conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile. (4)  
2. Omissis… 
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al 
quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono 
stabilite dallo statuto dell'ente locale. 
4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed 
hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, 
fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario. (8) 
5.  omississ..5-bis. omississ.. 
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti 
fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli 
eventuali costi sociali. 
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle 
istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme 
autonome di verifica della gestione. 
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del 
consiglio comunale: (2) 
a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed 
azienda speciale; 
b) il budget economico almeno triennale; (6) 
c)  il bilancio di esercizio; (6) 
d)  il piano degli indicatori di bilancio (6). 



8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre 
all'approvazione del consiglio comunale: 
a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione 
dell'istituzione; 
b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati; 
c) le variazioni di bilancio; 
d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati. (5) 
 
CONSIDERATO CHE  in esecuzione di quanto previsto   dal comma 7 del citato art.114 del TUEL il 

collegio dei revisori  del Comune di Boscoreale con il parere n. prot. 14383 del 22.05.2018 con riferimento 

agli Organismi partecipati ha evidenziato quanto testualmente riportato: il bilancio d’esercizio al 31.12.2016 

dell’azienda speciale “Ambiente Reale” è stato approvato con  delibera di G.C. n. 46 del 30.03.2018.  

La partecipata presenta perdite di esercizio nel bilancio 2016 che richiedono gli interventi di cui all’art. 

2447 del codice civile;  

l’azienda speciale non  ha  provveduto all’adeguamento del proprio statuto al D.Lgs. 175/2016; 

 

EVIDENZIATO CHE il commissario ad acta, giusta deliberazione n. 5 del 07/05/2018 avente ad oggetto: 

“Imposta unica comunale (IUC) - TARI - Piano finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2018. Conferma 

tariffe per l'anno 2018. Approvazione scadenza rate TARI – Proposta al Consiglio Comunale.”, ha rilevato 

quanto di seguito testualmente riportato: “L’Azienda Speciale “Ambiente Reale”, che con propria nota prot. 

28 del 15/02/2018, acquisita al n.5111 del protocollo dell’Ente in data 19/02/2018, ha comunicato le proprie 

osservazioni sulla delibera di G.C. n.126 del 29/12/2017, con successiva nota protocollo 12096 del 

27/04/2018, sia pure tardivamente, ha trasmesso apposita documentazione in esecuzione della citata 

delibera di G.C. 126/17. Dalla documentazione si rileva l’insufficiente riscontro, sollecitato, in particolare, 

con le seguenti note:  

-  prot. 2258 del 24 gennaio 2018 dell’UNITA’ DI CONTROLLO SULLE PARTECIPATE 

(Allegato D); 

- prot.10815 del 17 aprile 2018 ad oggetto “riscontro nota  prot. 5450 del 21.02.2018 - Piano 

Programma Azienda speciale – diffida ultimo sollecito” inviata dal Caposettore LL.PP (Allegato 

E). 
CONSIDERATO CHE, alla luce della corrispondenza citata, si rileva: 

- la predisposizione di  un piano industriale rimodulato quasi esclusivamente per quanto riguarda la parte 

economica e comunque non esaustivo nella sua complessiva articolazione che,  pur potenzialmente 

sostenibile tenuto conto del gettito TARI ad invarianza di tariffe, non  appare sufficiente a garantire  una 

gestione efficiente ed economica in linea con gli indirizzi programmatici espressi con la delibera di C.C. 

n.61/2017; 

- un andamento gestorio, comunque compromesso dalla mancata tempestiva predisposizione del  Piano 

Programma ( che avrebbe potuto avere effetto  per l’intero esercizio 2018)  con prevedibili e conseguenti 

riflessi economico-finanziari negativi sul bilancio del Comune, tali da imporre l’avvio della procedura di 

messa in liquidazione dell’Azienda Speciale Ambiente Reale. 

RITENUTO ai fini della  predisposizione del piano finanziario TARI per l’esercizio 2018 e per la 

conseguente determinazione delle Tariffe TARI,  fare comunque riferimento alla documentazione trasmessa, 

ai soli fini contabili per assicurare, nell’immediato, la prosecuzione del servizio, attesa l’essenzialità dello 

stesso. 
Si rimarca, nel contempo,  la manifesta inadeguatezza dello stesso sotto il profilo della valenza quale piano 

industriale, con espresso riferimento alla mancata indicazione di obiettivi, di modalità di realizzazione degli 

stessi  e di adeguate verifiche in corso d’opera,  alfine di assicurarne il raggiungimento. 
Un andamento gestorio, comunque compromesso dalla mancata tempestiva predisposizione del  Piano 

Programma (che avrebbe potuto avere effetto  per l’intero esercizio 2018)  con prevedibili e conseguenti 

riflessi economico-finanziari negativi sul bilancio del Comune, tali da imporre l’avvio della procedura di 

messa in liquidazione dell’Azienda Speciale Ambiente Reale; 



 

RICHIAMATE le note prot. 17508 del 26.06.2018, nota prot. 18203 del 03.07.2018 e 18912 del 

11.07.2018; 

RICHIAMATA la relazione sugli accertamenti eseguita dal MEF prot. 20879 del 3 08.2018 nelle quale 

veniva rilevato, tra le altre, con riferimento alla partecipazione comunale:  

 pag. 10, 11 e 14: l’esclusione “non possibile” del costo del personale dell’Azienda Speciale “Ambiente 

Reale”;  

pag. 20: “Si osserva che la sezione “Società trasparente” dell’Azienda speciale del Comune di Boscoreale, 

“Ambiente Reale”, risulta assolutamente carente rispetto all’adempimento degli obblighi in materia di 

trasparenza, ai quali pure essa è tenta a conformarsi in virtù di quanto disposto all’art. 2-bis del d.lgs. n. 

33/2013. Infatti, la documentazione reperibile on line consta esclusivamente di: 

a) Indicazione dei nominativi del Direttore Generale, dei Consiglieri di Amministrazione e dei Revisori dei 

conti; 

b) deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30.6.2009, recante: “Costituzione Azienda Speciale 

“Ambiente Reale”, ai sensi dell’art. 113 del T.U.E.L. n.267/2000, ed art. 23 bis D.L. 112/2008, convertito in 

legge 133/2008; 

c) approvazione statuto e piano programma; 

d) determinazioni”, con allegato Statuto; 

e) documento denominato “Progetto di gestione dei rifiuti solidi urbani per il Comune di Boscoreale”. 

È necessario che il Comune di Boscoreale, ai sensi del potere di determinazione delle finalità e degli 

indirizzi e di esercizio della vigilanza ad esso conferito nei confronti della propria Azienda speciale dall’art. 

114, comma 6, del T.U.E.L., determini “Ambiente Reale” ad adeguarsi alle prescrizioni delle pubbliche 

amministrazioni in materia di trasparenza contenute nel decreto legislativo n. 33/2013.” 

 

RILEVATO, altresì, che il Nucleo di valutazione nei vari anni e nelle sue diverse composizioni ha rilevato 

con riferimento all’organismo partecipato di che trattasi quanto di seguito: 

verbale n. 25 /2016 con riferimento alla azienda speciale “Ambiente reale” dall’esame del portale della 

trasparenza con la stampa è emerso che sono pubblicati solo alcuni atti, non conformi alla normativa, 

facendo  emergere la complessiva inottemperanza dell’obbligo di legge circa la specifica materia. Da 

analogo esame del sito dell’Azienda Speciale “Ambiente Reale” è altrettanto emersa la sostanziale 

inottemperanza della normativa . Giacché il comma 4, dell’art.22 del D.Lgs. 33/2013 e ss m e d i prevede 

che “nel caso di mancato o incompleta pubblicazione dei dati relativi ali enti di cui al comma 1 è vietata 

l’erogazione in loro favore di somme di qualsivoglia titolo da parte dell’amministrazione interessata” e 

considerato che in materia si è espressa anche l’ANAC con l’Orientamento n. 24 del 23.09.2015 indicando 

che – omissis “Prima dell’erogazione di somme a qualsiasi titolo nei confronti di enti società ed organismi 

partecipati di cui all’art. 22 c. 1 lett a) e C9 del D.lgs. 33/2013 , pertanto le amministrazioni sono tenute a 

verificare, consultando RT o L’O.I.V. cui spetta l’attestazione dell’obbligo di pubblicazione dei dati e se 

effettivamente sono pubblicati i dati previsti dall’articolo 22 del D. Lgs. 33/2013 siano stati pubblicati sul 

proprio sito e se siano stati pubblicati i dati di cui all’art. 22 c. 3 “ si rileva né questo Nucleo né il 

responsabile per la trasparenza, è mai pervenuta alcuna, richiesta di verifica sull’effettività della 

pubblicazione degli atti previsti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m. ed i;   

verbale n. 26  del 29 gennaio 2016  “si rimanda e ribadisce quanto relazionato nel verbale n. 25”  

verbale n.10 del 31.12.2017 con riferimento    all’azienda speciale “Ambiente Reale”:  

1. Relativamente agli incarichi amministrativi nella partecipata (Direttore, Consiglieri, CDA e Revisori) non 

è identificato il trattamento economico complessivo relativo all’anno 2017 ; 

2. I risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari non risultano pubblicati 8 art. 22 comma 3; 

3.Manca la Carta dei servizi; 



 

verbale n. 11 dell’8.02.2017 con riferimento all’azienda speciale “Ambiente reale”: 

 1. Relativamente agli incarichi amministrativi nella partecipata (Direttore, Consiglieri, CDA e Revisori) 

non è identificato il trattamento economico complessivo relativo all’anno 2017; 

2. non risulta pubblicato il Bilancio 2016  

3. manca la carta dei servizi. 

 

Monitoraggio periodico del 31.03.2017 con riferimento alla società partecipata nel prendere atto omissis… 

“I dati pubblicati nella sezione non sono conformi a quanto disposto dall’art. 22 del D.Lgs. 33/2013 e s. m 

ed i.,  con particolare riferimento a quanto richiamato nel comma 2. Tra l’altro i dati riferiti al Direttore al 

C.D.A e agli organi, sono erroneamente collocati nella sezione personale.” 

 

Verbale n. 15 del 23 aprile 2018 con riferimento agli organismi partecipati e, precisamente dell’Azienda 

speciale “Ambiente reale“. Dall’esame della sezione è emerso che i dati pubblicati nella sezione non sono 

conformi a quanto disposto dall’art. 22 D.Lgs. 33/2013 e s. m ed i con particolare riferimento al comma 2 . 

In relazione a tale inadempimento si evidenzia   come lo stesso costituisca “conditio si ne qua non “per la 

prescrizione dei rapporti contrattuali pertanto si rimette  al responsabile del servizio di provvedere in 

termini imperativi alle richieste degli adempimenti  di che trattasi . Tuttavia, l’abrogazione operata dall’art. 

21 del   D.Lgs. 97/2016 con alla pubblicazione di cui agli artt. 14 e 15 da parte degli enti pubblici  istituiti   

vigilati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni  e delle società , prima contenuto al comma 3 

dell’articolo 22 , consente di ritenere che l’omessa pubblicazione dei citati dati non comporta più 

l’applicazione  della specifica sanzione del divieto di erogare somme qualora nei siti degli enti o delle 

società si riscontri la mancata o incompleta pubblicazione dei dati , documenti e informazioni disposte  degli 

artt. 14 e 15 D.Lgs. 33/2013 e s.m. i ( linee giuda anac delibera 1310 del 28.12.2016);   

DATO atto del parere favorevole del responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis 

del D.Lgs. 267/2000; 

VISTA la nota prot.24780  del 27/09/2018 del Collegio dei revisori dei Conti che relazionano quanto di 

seguito testualmente riportato sullo stato di fatto dell’Azienda Speciale “Ambiente Reale”:  

“Il collegio, 

… premesso che  

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia 

imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale 

conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile. (4)2. L'istituzione è 

organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. 

L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema 

contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2. L'ente 

locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'art. 232, 

comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale. (7) 

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al 

quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono 

stabilite dallo statuto dell'ente locale. 



4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed 

hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo 

restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario. (8) 

5. Nell'àmbito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal 

proprio statuto e dai regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti 

dell'ente locale da cui dipendono. 

5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o 

nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. (1) 

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti 

fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali 

costi sociali. 

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle 

istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome 

di verifica della gestione. 

8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del 

consiglio comunale: (2) 

a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed 

azienda speciale; 

b) il budget economico almeno triennale; (6) 

c)  il bilancio di esercizio; (6) 

d)  il piano degli indicatori di bilancio (6). 

8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre 

all'approvazione del consiglio comunale: 

a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione 

dell'istituzione; 

b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati; 

c) le variazioni di bilancio; 

d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati. (5) 

… Preso atto:  

a) dei rilievi effettuati dal Collegio dei revisori con verbale parere al Bilancio Consuntivo 

2015 come da allegato stralcio che sinteticamente si estrinseca:  
- Mancata nota informativa relativa alla verifica dei crediti e debiti reciproci Ente / società 

partecipate; 

- Mancata comunicazione telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica;  



- Mancato rispetto dei vincoli normativi relativi ai compensi degli amministratori e dell’organo 

di controllo anche alla luce dell’art-. 6 comma 6, del D.L 78/2010 (riduzione del 10%). 

-  Mancata presentazione, entro il 31032016, alla sezione regionale di Controllo della Corte dei 

Conti, del piano di razionalizzazione degli organismi partecipati mossi. 

b) Nei rilievi mossi dal precedente organo di controllo con il verbale / parere al bilancio di previsione 

2016/2018 (allegato stralcio) . L’azienda speciale nonostante i continui rilevi da parte di questo 

collegio approvativa, pertanto risulta impossibile effettuare i controlli come per legge. 

c) Dei rilievi mossi dal precedente organo di controllo con il verbale / parere al bilancio di previsione 

2016/ mancata concordanza tra crediti e debiti reciproci dell’Ente e dell’azienda partecipata “ 

ambiente reale con invito a provvedere alla riconciliazione dei debiti e crediti reciproci entro 

l’esercizio 2017. 

d) Del richiamo esplicito del responsabile settore LL.PP. con nota 5450 del 21.02.2014 con la quale si 

invitava l’Azienda Speciale “Ambiente reale” con invito a provvedere alla riconciliazione dei crediti 

e debiti per l’esercizio 2017; 

e) Della nota prot.9357 del 03.04.2018 con la quale il caposettore ragioneria e fiscalità locale 

comunicava la situazione debiti / crediti dell’Ente nei confronti della società partecipata e 

chiedendo verifica e conferma dei dati, il direttore generale confermava la situazione debiti/crediti 

comunicata all’ente , ma dall’analisi del bilancio al 31.12.2017 alla voce C) ATTIVO 

CIRCOLANTE II) Crediti 4) verso controllanti è indicato al 31 12.2017 , un credito di euro 

179.142,00 diverso da quanto confermato con nota prot. 45 N.U. 

f) Dalla delibera del Commissario ad acta n.5 del 07/05/2018 avente ad oggetto: “Imposta unica 

comunale (IUC) - TARI - Piano finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2018. Conferma tariffe per 

l'anno 2018. Approvazione scadenza rate TARI – Proposta al Consiglio Comunale.” Ha deliberato 

quanto testualmente riportato: “l’Azienda Speciale “Ambiente Reale”, che con propria nota prot. 28 

del 15/02/2018, acquisita al n.5111 del protocollo dell’Ente in data 19/02/2018, ha comunicato le 

proprie osservazioni sulla delibera di G.C. n.126 del 29/12/2017, con successiva nota protocollo 

12096 del 27/04/2018, sia pure tardivamente, ha trasmesso apposita documentazione in esecuzione 

della citata delibera di G.C. 126/17 Dalla documentazione si rileva l’insufficiente riscontro, 

sollecitato, in particolare, con le seguenti note:  

- prot. 2258 del 24 gennaio 2018 dell’UNITA’ DI CONTROLLO SULLE PARTECIPATE (Allegato 

D); 

- prot.10815 del 17 aprile 2018 ad oggetto “riscontro nota prot. 5450 del 21.02.2018 - Piano 

Programma Azienda speciale – diffida ultimo sollecito” inviata dal Caposettore LL.PP. (Allegato 

E). 

g) dalla delibera di Giunta Comunale n. 78 del 22.10.2018 con la quale venivano fissati , tra l’altro, i 

compensi spettanti al direttore generale; 
h) che con riferimento ai compensi non sono stati rispettati i dettami i limiti ed i vincoli rispettati dalla 

legge 296/2006 commi 725, 726, 727 e 728 e dal decreto legge 85/2012 art. 4 comma 4 modificato 

dall’art. 16 del D.Lgs. 90/2014 convertito nella legge 2014 n. 114. 

Rammentando che il mancato rispetto dei vincoli indicati alla lettera H sono causa di danno erariale 

all’ente ed invita gli organi in indirizzo a porre in essere tutti i provvedimenti ritenuti idonei alla 

rimozione delle criticità elencate, anche nel caso, se ne ravvisasse l’ipotesi, quella della ripetizione di 

quanto impropriamente erogato. 

Tanto premesso e relazionato  

Dato atto del parere favorevole ex art. 147 bis del D Lgs. 267/2000 in ordine alla legittimità dell’atto nonché 

del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile   

A Voti ………….. 

 



PARERI ALLA PROPOSTA TECNICA 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LLPP 

per il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa 

geom. Sergio DE PRISCO  

________________F.TO____________________ 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA E FISCALITA’ LOCALE 

per il parere FAVOREVOLE di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa 

 

dott. Francesco Paolo MARTELLARO 

F.TO 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

per il visto di conformità dell’azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e 

regolamentari. 

dott.ssa Simona MANZO 

 

  ________________________F.TO_____________________________ 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

di assumere le necessarie determinazioni finalizzate: 

A) All’Immediato avvio delle procedure per esternalizzazione del servizio attualmente svolto 

dall’Azienda speciale “Ambiente reale”, sulla base del piano industriale già agli atti dell’Ente a 

seguito di specifico incarico del caposettore LL.PP. 

B) L’Azienda speciale, assicurerà la gestione del servizio rifiuti, nelle more della conclusione della 

procedura di esternalizzazione del servizio, con il contestuale avvio della procedura di messa in 

liquidazione ; 

Dare mandato al Sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, statutarie e normative 

per la nomina del commissario liquidatore cui sarà conferito mandato per la procedura di messa in 

liquidazione e per eventuale valutazione circa la sussistenza dei presupposti per una eventuale 

rivivescenza dell’organismo partecipato de qua o per una neo costituzione . 

 Stabilire che nelle more della procedura di individuazione del nuovo commissario liquidatore 

l’attuale direttore svolgerà  le funzioni di commissario liquidatore                 

Il Caposettore LL.PP. è incaricato dell’adozione di tutti gli atti consequenziali sia per la procedura 

di esternalizzazione. 

Di trasmettere la presente proposta al Collegio dei revisori per il relativo parere ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 239 del D.lgs. 267/2000. 

Di trasmettere copia della presente alla sezione controllo della Corte dei Conti Campania;  

Trasmettere copia della presente all’Anac nonché al MEF per quanto di competenza.    

 Si da atto che il giorno 01.10.2018 viene presentato un emendamento politico che si allega e di 

seguito si riporta quale parte integrante e sostanziale  

Il Consiglio presenti e votanti n. 15 assenti n. 1 ( Angelo Costabile ) 

A voti favorevoli n. 12 contrari n. 4 ( Di Lauro il quale effettua la seguente dichiarazione di voto : ( 

non ho avuto la possibilità per il tempo limitato di approfondire l’argomento) Langella Alfonso, 

Sodano Carmine, Sergianni Nicola )  

Successivamente stante l’urgenza di provvedere  

Il Consiglio Comunale 

Presenti e votanti n. 15  n. 1 ( Angelo Costabile ) 

A voti favorevoli n. 12 contrari n. 4 ( Di Lauro il quale effettua la seguente dichiarazione di voto : ( 

non ho avuto la possibilità per il tempo limitato di approfondire l’argomento) Langella Alfonso, 

Sodano Carmine, Sergianni Nicola )  



DELIBERA 

di assumere le necessari e determinazioni finalizzate: 

Dare mandato al Sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, statutarie e normative 

per la nomina del commissario liquidatore cui sarà conferito mandato di valutare la sussistenza dei 

presupposti per una revivescenza dell’organismo partecipato prima di avviare la procedura di messa 

in liquidazione previa adeguata rendicondazione al Sindaco medesimo . 

L’Azienda speciale, e per esso il direttore assicurerà la gestione del servizio rifiuti, nelle more della 

conclusione della procedura di individuazione del commissario liquidatore.  

Il Caposettore LL.PP. è incaricato dell’adozione di tutti gli atti consequenziali.  

Di trasmettere la presente proposta al Collegio dei revisori per il relativo parere ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 239 del D.lgs. 267/2000. 

Di trasmettere copia della presente alla sezione controllo della Corte dei Conti Campania;  

Trasmettere copia della presente all’Anac nonché al MEF per quanto di competenza.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                   IL SEGRETARIO GENERALE 

        Dott.  Antonio DI SOMMA                                                                   dott.ssa Simona MANZO 

     

________________________F.TO_____________________________                                                                                 __________________F.TO____________________________ 

 

CERTIFICATO    DI    PUBBLICAZIONE 

 

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che copia del presente verbale viene pubblicata 

all’Albo Pretorio online di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti da oggi. 

 

05/10/2018 IL SEGRETARIO GENERALE

 dott.ssa Simona MANZO 

 
 _______________________F.TO__________________________ 

                                                                           

CERTIFICATO   DI    ESECUTIVITA’ 

            

          Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 

giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267; 

 

 Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02/10/2018 perché 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 

  05/10/2018                   IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                                  dott.ssa Simona MANZO 

  ___________________F.TO______________________________ 

 

 

 




