REGIONE SICILIANA - COMUNE DI LUCCA SICULA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 del 14/11/2018
Oggetto

Statuto della Società Consortile a responsabilità limitata
Alto Verdura Servizi Ambientali- Approvazione.

L'anno Duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 17,00 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla convocazione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,
nonché al Sindaco e agli Assessori Comunali,
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RISULTANO ALL'APPELLO NOMINALE
Presenti
CONSIGLIERI
X
ANZELMO
Elena
X
SILVIO
Orietta
X
GIANNETTO
Francesco
X
OLIVERI
Giuseppe
X
PALERMO
Rossella
x
MORTILLARO
Vincenzo
L
X
CASCIO
Silvestre
X
DANGELO
Giuseppe
X
SOLDANO
Maria
X
MIRABELLA
Gabriele

Assenti

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i Signori Consiglieri
presenti n.10, assenti n. / ;

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. Oliveri Giuseppe nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
- Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Giuseppe Cunette.
- Nominati scrutatori i Signori: Anzelmo E., Cascio S. e Dangelo G.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto
all'ordine del giorno, premettendo che, sono presenti, ai sensi dell'ari. 20 L.R. 7/92,
il Sindaco: Salvatore Dazzo;
gli Assessori: Dazzo F. e Cusumano B.

OGGETTO: COSTITUZIONE SOCIETÀ' A RESPONSABILITÀ' LIMITATA
A
TOTALE PARTECIPAZIONE COMUNALE DENOMINATA "ALTO VERDURA
SERVIZI AMBIENTALI S.R.L"., PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI DI CUI
AL PIANO INTERVENTO A.R.O. COMUNI DI BURGIO-LUCCA SICULAVILLAFRANCA SICULA-CALAMONACI
PROPONENTE IL SINDACO Avv. Dazzo Salvatore
PREMESSO CHE
• Con nota prot. n. 1304/SRR del 19/07/2018 la S.R.R. ATO11 Agrigento provincia Ovest ha
comunicato ai comuni facente parte dell'ARO Alto Verdura e Gebia l'avvio definitivo delle
modalità di gestione del servizio di igiene urbana, comunicando di procedere alla
formalizzazione e costituzione della Società partecipata petr l'affidamento "in house", cosi
come previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale in materia di affidamento diretto
dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.
Visto lo schema atto costitutivo e di statuto della costituenda società "ALTO VERDURA
SERVIZI AMBIENTALI -stl. consortile" (di seguito denominata Società), per la
gestione dei rifiuti solidi urbani di competenza dei Comuni di Burgio, Lucca Sicu'la, Villafranca
Sicula, Calamonaci, rientranti nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 11 AGRIGENTO OVEST,
individuato dal Decreto del Presidente della Regione siciliana 4 luglio 2012, n. 531, i quali hanno
sottoscritto in data 24/07/2018, una specifica convenzione ex art 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i
Comuni Dell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) denominato "ALTO VERDURA SERVIZI
AMBIENTALI a totale partecipazione comunale;
CHE il predetto schema è stato pubblicato all'albo pretorio on- line in data 31/07/2018;

CONSIDERATO che è del tutto consolidato l'orientamento della giurisprudenza, che considera il
servizio di igiene urbana in termini di servizio pubblico locale e, nello specifico, quale servizio a
rilevanza economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete modalità del suo
espletamento, dei suoi specifici connotati economico organizzativi e, soprattutto, della disciplina
normativa a esso applicabile. Infatti, come riconosciuto dai magistrati contabili, «la natura del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza
economica in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di
una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio;

RITENUTA opportuna la soluzione della costituzione di una società interamente pubblica
partecipata dal Comune,che comunque deve essere caratterizzata da tutti gli elementi del controllo
analogo, affinchè l'amministrazione comunale possa esercitare un'influenza determinante sugli
obiettivi strategici e sulle decisioni significatile detta società, cui affidare in housei servizi in
argomento e che la stessa non abbia partecipazione diretta di capitali privati',
DATO ATTO di quanto previsto dal comma 3 dell'ari. 16 del D.Lgs 175/2016 che prevede " Gli
statuti delle società' di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del
loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli
enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita
solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di
efficienza sul complesso dell'attività' principale della società";

RITENUTO che la costituzione della società a totale partecipazione comunale, possa consentire di
realizzare un progetto finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla vigente normativa
nel settore dei rifiuti;
PRESO ATTO che la costituzione della predetta società compete al Consiglio Comunale, ai sensi
dell'alt. 32, e. 2, lett. f), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e ss.mm.ii. nonché ai sensi
art. 7, lettera e) del D.lgs 175/2016;
PRESO ATTO, altresì, che la costituzione di una società a responsabilità limitata è espressamente
prevista dall'ari 2463, comma 1, del Codice Civile e che tale forma è ammessa ai sensi dell'alt. 3.
e. 1, D.lgs n. 175/2016;
VISTI lo schema di atto costitutivo e di statuto della costituenda società srl a totale
compartecipazione comunale (ALLEGATO A);
PRESO ATTO che, ai sensi dell'ari. 7, e. 3, D.Lgs. n. 175/2016, l'allegato schema di atto
costitutivo, a norma dell'alt. 2463 del Codice Civile;
VERIFICATA, altresì, la conformità del predetto schema di atto costitutivo e di statuto ai dettami
del codice civile e ai requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e nazionale in materia di
affidamento diretto dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, come recentemente
positivizzati con le Direttive Appalti 2014/24/UE e 2014/25/UE ed ulteriormente sistematizzati nel
corpo normativo del D.Lgs. n. 175/2016. come di seguito sinteticamente riportati:
1. Possesso dell'intero capitale sociale da parte di soggetti pubblici;
2. Sussistenza del cosidetto "controllo analogo" così come delineato dalla normativa
comunitaria e nazionale ;
3. previsione statutaria, in via certa e permanente, della incedibilità a privati delle quote
societarie ;
PRESO ATTO che, come si evince dai predetti schemi di atto costitutivo e di statuto, l'impegno di
spesa relativo alla capitalizzazione iniziale della nuova compagine societaria è pari ad €
da versare in unica soluzione all'atto della costituzione e che per lo stesso occorre assicurare :.:
necessaria copertura finanziaria nel bilancio di previsione es. 2018;

RITENUTO di dover procedere alla costituzione della suddetta società ed quindi approvare lo
schema dell'atto costitutivo e dello statuto della società;
DATO ATTO che, ai fini conoscitivi, lo schema della presente deliberazione è stato pubblicato
all'albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente in data 31/07/2018;
VISTO il decreto legislativo 267/2000 recante " Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento Enti
Locali";
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali;

PROPONE

1. di approvare lo schema atto costitutivo e di statuto della costituenda società "ALTO
VERDURA SERVIZI AMBIENTALI -sri. consortile" (di seguito

denominata Società), per la gestione dei rifiuti solidi urbani di competenza dei Comuni di
Burgio. Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Calamonaci, rientranti nell'Ambito Territoriale
Ottimale n. 11 AGRJGENTO OVEST, individuato dal Decreto del Presidente della Regione
siciliana 4 luglio 2012, n. 531. i quali hanno sottoscritto in data
, una
specifica convenzione ex art 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni Dell'Ambito di
Raccolta Ottimale (A.R.O.) denominato "ALTO VERDURA SERVIZI AMBIENTALI a
totale partecipazione comunale;;

2. DARE ATTO che, ai sensi dell'alt. 4, cc. I e 2, del D.Lgs. 175/2016. i servizi da affidare in
regime di "in house" alla costituenda società di cui al predetto schema sono da considerarsi
"di interesse generale" e. comunque, strettamente necessari al conseguimento delle finalità
istituzionali del Comune di Lucca Sicula;

AUTORIZZARE il Sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere il rogito notarile o a compiere
tutte le attività negoziali necessarie per dare attuazione alla deliberazione, e per consentirne
il perfezionamento, prestando consenso a che vengano apportate allo statuto le eventuali
modifiche, di natura non sostanziale, necessarie su indicazione del notaio o di altri uffici
pubblici, per ragioni di natura normativa, amministrativa o fiscale;

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
( Geom. Antpnlo Gfannetto )

"4
Visto si esprime parere favorevole di regolala contabile.

DJJRlGENTE FINANZIARIO
( Dott/Burgio Concetta')

IL PRESIDENTE
invita l'Ing. Pasquale Amato, Direttore di Gestione dell'ARO " Alto Verdura e Gebbia" a illustrare la
proposta;
a conclusione invita i consiglieri ad intervenire.
Il consigliere Mirabella, chiede di sapere se con la costituzione della società in House si verificherà
un notevole risparmio per il comune .
LTng. Amato risponde che la costituzione della società in House permetterà di abbattere i costi del
servizio di raccolta, trasporto e conferimento di almeno il 40% della spesa.
Il Sindaco ringrazia l'Ing. Amato per l'ampia e documentata esposizione della proposta. Risponde,
altresì, al consigliere Mirabella evidenziando che la costituzione della società permetterà senza dubbio
di economizzare sulla spesa per la racccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.
Il consigliere Mirabella, chiede all'Amministrazione di verificare la possibilità di acquistare i mezzi di
trasporto dall'ex SOGEIR in quanto permetterebbe un notevole risparmio.
Esaurita la discussione,
IL PRESIDENTE, poiché nessuno chiede la parola, invita i consiglieri a votare la proposta
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione, come presentata e munita dei pareri previsti dalla L.R. 48/91 del
tenore che precede;
UDITI gli interventi;
VISTE le leggi sopra richiamate;
CONSIDERATO che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di accettarla
in toto;
RITENUTO, pertanto, di dovere approvare l'atto nello schema predisposto, senza alcuna variazione;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata e seduta e previa proclamazione da
parte del Presidente, con l'assistenza degli scrutatori,
DELIBERA
di approvare la proposta suestesa ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la
motivazione, il dispositivo e gli allegati di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente
trascritta.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

f.to Elena Anzelmo

f.to Giuseppe Oliveri

PER COPIA CONFORME

LUCCA SICULA, lì

IL SEGRETAIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Cunette Giuseppe

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito
www.comune.luccasicula.ag.it

il i '-*• "
Vi rimarràper 15 giorni consecutivi.
n
- -^t'n
2018 del registro delle pubblicazioni.
r
:

LUCCA SICULA, lì

V".

-

IL MESSO COMUNALE
f.to G. Cabibi

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
• Su conforme attestazione del Messo Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune,
per 15 giorni consecutivi a partire dal

;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

;

a

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91 );

a

Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione
(art.15, c.6);

a

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16, L.R.3/12/1991 n.44);

LUCCA SICULA, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

