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Città di Santa Maria Capua Vetere 
lo (Provincia di Caserta) 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

50 

Oggetto: Verbale di Seduta. 

L'anno duemiladiciasette il giorno 28 del mese di settembre alle ore 18,32 nella sala delle 
adunanze comunali, previo recapito di appositi avvisi, è stato riunito il Consiglio Comunale, su 
convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, in seduta straordinaria, in prima 
convocazione. 
AI momento del presente provvedimento, risultano presenti e assenti i sotto notati componenti: 

i 

. n. cognome e nome • presente assente n. cognome e nome presente assente 
I Mirra Antonio (Sindaco) X i 

1 i Angelino Katia I X 13 Garofalo Domenico X ! 

-

I 2 IBaldassarre Agostino X 14 Leonardi Maria X 
I UccellaI 

i 3 .Busico Paolo I X 15 • Mastroianni X 

I I I I Salvatore i 

4 Ca~telli Gerardo X 16 . Merola Michele I X 
5 Cauli Silvia X 17 Milone Elisabetta X 
6 Cipullo Pasquale X 18 Pappadia Umberto X I 

I 
7 De lasio Edda X 19 Petrella Francesco X I 

8 De Lucia Fabio X 20 Pigrini Domenico X I 

9 Di Monaco Gaetano X 21 Russo Carlo X 
! 10 Di Nardo Francesco X 22 Santillo X 

I Rosario I Mariagabriella 
! 11 Feola Danilo X 23 ~e~olvere Anna X I 
12 Fumante Davide i 

! X 24 Viscardo Stefania i X 

Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariaemilia Lista. 



Verbale di Consiglio Comunale del 28 settembre 2017 

Alle ore 18,32 è effettuato l'appello dal quale risultano presenti 17, assenti 8( Angelino, 
De Lucia, Fumante, Merola, Petrella, Pigrini, Santillo, Sepolvere ) . 
1/ Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta, non essendoci eccezioni sulla 
validità della stessa ,e legge la nota pervenuta da parte del cons. Baldassarre Agostino, 
con la quale comunica di dichiararsi consigliere indipendente pur confermando il suo • 
sostegno all'attuale Amministrazione, al Sindaco ed alla Giunta.( All.n. 1) 
Alle ore 18,33 entra il cons. De Lucia. 
" Presidente concede la parola al Sindaco per illustrare il punto all'o.d.g. ad oggetto: 
"Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, 
come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione 
partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni 
per alienazione" . 
Alle ore 18,34 entra il cons. Santillo. 
Il Sindaco comunica che gli adempimenti di legge da approvare in Consiglio sono due: il 
bilancio consolidato e la ricognizione delle Società Partecipate. Dichiara che il bilancio 
consolidato a breve andrà in Giunta e, presumibilmente sarà approvato in Consiglio nel 
mese di ottobre. Afferma che, da approfondimenti, è stato appurato che non vi sono 
sanzioni pecuniarie, mentre una prima lettura del combinato disposto degli articoli 20 e 24 
TUPS con le sanzioni ivi previste aveva portato a convocare con urgenza il consiglio. 
Formula gli auguri al cons. Di Nardo, neo presidente della \I Commissione e lo ringrazia, 
insieme agli altri componenti della Commissione, per il lavoro svolto. 
Alle ore 18,35 entra il cons. Fumante. 
Il Sindaco ringrazia il dr. Schiavone per il lavoro svolto anche in un settore non di sua 
competenza, e fa presente che gli atti per l'approvazione della delibera del consiglio di 
stasera sono perfetti, ma è necessario un approfondimento delle norme per comprendere 
se ci sono atti e valutazioni da inserire nella proposta di delibera soprattutto per quanto 
riguarda la società STU, messa in liquidazione. Afferma che la delibera si poteva 
approvare anche stasera ma per il motivo appena esposto, e avendo preso atto che non ci 
sono sanzioni nel caso di mancata approvazione, ritiene che sia meglio approfondire per 
poi riproporla nel prossimo consiglio comunale. Rileva che questa decisione è condivisa 
dalla seconda Commissione e dal dirigente del settore finanziario .Per fare chiarezza visto 
che questo atto deve essere inviato alla Corte dei Conti, propone il ritiro della proposta 
all'ordine del giorno. 
Il Presidente pone ai voti la proposta di ritiro . 
Si procede alla votazione per appello nominale che dà il seguente esito : consiglieri 
presenti 21- assenti 4 (Angelino, Petrella, Pigrini, Sepolvere ) - votanti e favorevoli 21. 
La proposta di delibera di consiglio comunale avente ad oggetto "Revisione straordinaria 
delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto 
Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute 
Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione" che si allega 
al presente verbale ( All.n.2) è ritirata all'unanimità. 
Successivamente, non essendoci altri punti all'o.d.g. la seduta è tolta alle ore 18,41. 

Del che è verbale. 
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AI Presidente del Consiglio Comunale 
dott. avv. DANILO FEOLA 

·SEDE-

Al signor Sindaco 
dotto avv. ANTONIO MIRRA 

·SEDE-

Oggetto: DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA. 

CONSIGLIERE COMUNALE AGOSTINO BALDASSARRE 


Il sottoscritto Agostino Baldassarre, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 13.09.1967, 

consig1iere comunale in carica con la presente; 

COMUNICA 

alle S.S.V.V. in indirizzo che a far data dalla presente per motivi strettamente personali, si dichiara. 

consigliere indipendente. 

Si conferma, in ogni caso, pur costituendo, il sottoscritto da solo il gruppo misto in consiglio 

comunale, il sostegno all'attuale amministrazione, al suo Sindaco ed alla sua giunta. 

Si prega il Presidente avv, Danilo FEOLA, a darne lettura in aula al prossimo consiglio comunale, 

anche ai fini degli adempimenti consequenziali. 

S. Maria C.V., li 25 settembre 2017 

Distinti saluti 

)?nsigl~e~~AgOStino By~"arrf ~ 

!I;/.( ~/lII''!IJl({ ((//" (, Id ~., . . '~ /
'~ l' 



provincia di Caserta 
SEGRETARIO GENERALE 

-""l '" 
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(l , \." -: '\ 10 l C\PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE Dei L--l v;s.,". .'f.,,*.r ••• ~·tt,1r I~:I"
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Rif. Nola N ~«-,"' •• " ....ffÒJ'C ..... ".~ 

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 
175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 Ricognizione 
partecipazione possedute Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni 
per alienazione 

IL SINDACO 

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione 

dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di 

Società a partecipazione Pubblica (T. U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto 

legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"); 

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi 

compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere 

partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di 

produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali; 

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere 

partecipazioni in società: 

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., 

comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo: 

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la 

gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 



b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di 

programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016; 

cl realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di 

un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui 

all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato 

con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti 

o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle 

direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di 

recepimento; 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a 

supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui 

all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"; 

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte 

del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione 

del patrimonio ( ... l, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un 

investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"; 

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.V.S.P., entro n 30 settembre 2017 n Comune 

deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo 

stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono 

essere alienate; 

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di 

cui all'art. 20, commi l e 2, T.V.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le 

partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie 

per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.V.S.P., 

anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in 

considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio 

affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e 

di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo 

unico; 
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2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art 4, c. 2, T.V.S.P.,; 

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.V.S.P.: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino In alcuna delle categorie delle due 

precedenti categorie; 

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 

superiore a quello dei dipendenti; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte 

da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un 

fatturato medio non superiore a 500 mila euro; 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 

d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei 

cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, 

D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, SI 

considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto 

correttivo; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 

4, T.V.S.P.; 

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate 

avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e 

promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione 

della spesa pubblica; 

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni 

in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cUi 

all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del 

Comune di Santa Maria Capua Vetere e dato atto che l'affidamento dei servizi in 

corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica 

ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.V.S.P; 

in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già 

costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione 

vigente; 
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CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo 

analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di 

partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente 

producendo almeno 1'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci 

(c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità 

diverse, fermo il rispetto dell'artA, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale 

ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di 

efficienza sul complesso dell'attività principale della società; 

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle 

società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei 

costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato; 

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio 

amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute 

dall'Ente; 

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il 

Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere 

comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.; 

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito 

dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e 

prescrizioni (eventuale ... ) secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla 

presente a farne parte integrante e sostanziale; 

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente 

deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni 

da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della 

ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera; 

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al 

contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della 

spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio 

amministrati; 
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CONSIDERATO che le partecipazioni dell'Ente accertate con Deliberazione del 

Commissario Straordinario n.2 del 13/01/2011 erano le seguenti: 

1) 	 SOCIETA' CONSORTILE PATTO TERRITORIALE APPIA ANTICA A.R.L. in liquidazione - Oggetto sociale 
"promozione dello sviluppo in ambito sub- regionale compatibile con uno sviluppo ecosostenibile" 
capitale sociale € 10.000,00 - partecipazione 12,50% - svolge attività funzionali al perseguimento 
delle finalità istituzionali dell'Ente in quanto nel perseguimento e realizzazione dell'oggetto sociale 
istituzionale, la Società consortile assume a tutti gli effetti di legge, il ruolo, le funzioni, gli obblighi e 
le responsabilità di soggetto investito di attività di interesse pubblico; non persegue scopa di lucro e 
non configura attività connotata dalla commercialità, così come previsto e disciplinato dagli articoli 
2082 e 2195 del c. c. 

2) CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
Oggetto sociale "i! consorzio, nel quadro delle previsioni di programmazione socio- economica 

dello Regione Campania, ha la finalità di promuovere, nell'ambito del proprio comprensorio, le 

condizioni necessarie per lo creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali nei settori 

dell'industria e dei servizi alle imprese" fondo consortile euro. 309.874,13 - partecipazione 4% 

svolge attività funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ed è 

inquadrabile tra gli Enti pubblici economici., costituito ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge 

5/10/1991 n 317 e dell'art. 2, comma 1) della legge Regione Campania n. 16 del 13/08/1998. 

3) 	 CONSORZIO ENTE D'AMBITO NAPOLl- VOLTURNO-
Oggetto sociale Il il consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito 

territoriale ottimale n. 2 denominata "Napoli-Volturno" e di provvedere all'organizzazione 

ed al controllo della gestione del servizio" fondo di dotazione € 516.456,90 partecipazione 

1,0992555%. Svolge attività funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali 

dell'Ente ed è stato costituito ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge 5/01/1994 n. 36 e dell'art. 4 

della legge Regionale n. 14 del 21/05/1997.E' costituito quale Consorzio di funzione ai sensi dell'art. 

25 comma 7 della legge 08/06/1990 n. 142. 

4) CAPUA ANTICA INNOVA S.P.A. in liquidazione 
Oggetto sociale Il lo società ha per oggetto lo progettazione e lo realizzazione di interventi 

di trasformazione e riqualificozione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti" 

capitole sociale € 473.600,00 - partecipazione 51%. E' stata costituita ai sensi dell'art. 17 

comma 59 della legge 127/1997 e dell'art. 22 della legge 142/1990. Non svolge attività 

funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e, pertanto, rientra tra le 

società per le quali occorre deliberare l'eventuale mantenimento della partecipazione in 

considerazione del fatto che il D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, all'art. 14 

comma 32, prevede lo possibilità di detenere, per i Comuni che hanno una popolazione 

compresa tra i 30.000. e i 50.000 abitanti, lo partecipaZione in una sola società; entro il 31/12/2011, 

infatti i predetti Comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite e che non 

svolgono attività funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In tal senso, /'Ente, 

con atto notaio Decimo di Santa Maria Capua Vetere, in data 29/11/2010, ha deliberato con 

assemblea straordinaria dei soci, la messa in liquidazione della Società con lo contestuale 

nomina del liquidatore. 

5) 	 CONSORZIO UNICO DI BACINO DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA - EX GEOECO S.P.A. in 
liquidazione 
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Oggetto sociale /I organizzozione e gestione dei servizi pubblici di igiene urbana - capitale 

sociale € 517.000,00 - partecipazione 4,40 %. Il Consorzio svolge attività rientrante tra 

servizi pubblici locali. E' stato costituito ai sensi e per gli effetti del decreto legge 23 maggio 

2008, n. 90, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 123. Il ConsorzioUnico delle province di 

Napoli e Caserta che riunisce i disciolti consorzi di bacino delle Province di Napoli e Caserta, 

istituiti con legge della Regione Campania 10 febbraio 1993, n. 4, nelle more della costituzione 

delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della Regione Campania 28 marzo 2007, n, 

4, come modificato dall'articolo 1 della legge 14 aprile 2008, n. 4. Non svolge attività funzionali 

al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e, pertanto, rientro tro le società per le 

quali occorre deliberore l'eventuale mantenimento della partecipazione in considerazione del fatto 

che il OL n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, all'art. 14 comma 32, prevede lo 

possibilità di detenere, per i Comuni che hanno una popolazione compresa tra i 30.000. e i 50.000 

abitanti, lo partecipazione in una sola società; entro il 31/12/2011 Infatti i predetti Comuni mettono 

in liquidazione le altre società già costituite e che non svolgone attività funzionali al perseguimento 

delle finalità istituzionali dell'Ente. Con lo legge n. 26/2010 è stata disposto lo messa in 

liquidazione del Consorzio Unico di Bacino delle Provincie di Napoli e Caserta. Pertanto, considerato 

altresì che l'Ente, con decorrenza 01/01/2010, ha affidato con gara ad evidenza pubblica, il servizio 

di raccolta differenziata integrata degli RSU a ditta privata, si ritiene, conformemetnte all'articolo 4 

del Consorzio che sia venuta meno lo partecipazione nel Consorzio; 

6) AZIENDA CASERTANA MOBILITA' E SERVIZI S.P.A. in liquidazione; 
Oggetto sociale "lo società ha per oggetto l'esercizio, l'organizzazione, /'impianto e lo gestione 

complessiva dei servizi di trasporto pubblico in ambito urbano - suburbano ed extraurbano 

capitale sociale sottoscritto € 1.120.000,00 - partecipazione 4,8885%. Svolge attività rientrante 

tra i servizi pubblici locali. E' stata costituita ai sensi detrart. 113 comma 5 lettera "c" del 

O.Lgs. 267/2000. Attualmente lo società risulta essere stata posta in liquidazione con atto del 

09/03/2007. Anche per questa società si rende necessario valutare lo possibilità di recesso da 

parte dell'Ente. 

RILEVATO che con la delibera del Commissario Prefeffizio n. 2 del 13.1.2011, è stata effettuata la 
ricognizione delle società ed enti partecipati ai sensi dell'art.3, commi 27/33 della legge 244/2007, all'esito 
della quale si è deliberato, per quanto concerne le società partecipate, per i fini che qui interessano, di: 

mantenere la partecipazione nella SOCIETA' CONSORTILE PATTO TERRITORIALE APPIA ANTICA 
A R.L., nel CONSORZIO ASI DELLA PROVINCIA DI CASERTA e nel CONSORZIO ENTE 
D'AMBITO NAPOLI· VOLTURNO; 
di dismettere la partecipazione nella società CAPUA ANTICA INNOVA S.P.A. in liquidazione; 
di prendere atto che il CONSORZIO UNICO DI BACINO DELLE PROVINCE DI NAPOLI E 
CASERTA - EX GEOECO S.P.A. e L'AZIENDA CASERTANA MOBILITA' E SERVIZI S.P.A. in 
liquidazione (e successivamente dichiarata fallita), svolgevano attività rientranti nei servizi pubblici 
locali e risultavano costituiti in forza di specifiche disposizioni normative per cui si rendeva necessario 
valutare la convenienza per l'Ente per un recesso anticipato dai predetti organismi; 

CONSIDERATO che: 

L'AZIENDA CASERTANA MOBILITA' E SERVIZI S.P.A. è fallita giusto decreto del Tribunale di Santa 
Maria Capua Vetere emesso in data 21/03/2012; 
Il CONSORZIO UNICO DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA - EX GEO ECO S.PA risulta 
non più partecipato in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 dello Statuto del Consorzio (il 
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Comune di Santa Maria Capua Vetere non è più servito da tale organismo afar data dal 01/01/2010); 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 7 del 14/04/2016, adottata con i 
poteri della Giunta e del Consiglio con cui il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha 
deliberato lo scioglimento anticipato della SOCIETA' PATTO TERRITORIALE APPIA 
ANTICA a r.1. e che con delibera di Assemblea Straordinaria dei Soci del 26/04/2016, 
detta società ha deliberato la messa in liquidazione della Società con contestuale nomina 
del liquidatore; 

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. l, c. 612, 

legge 23 dicembre 2014 n. 190, con DELIBERA N. 58 DEL 31/03/2015 ed i risultati 

dallo stesso ottenuti DI RIDUZIONE DELLE SOCIETA PARTECIPATE, provvedimento del 

quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.ìn 

materia di società partecipate; 

TENUTO CONTO IL parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. l, letto b), n. 3), 

D.Lgs. n. 267/2000 non è dovuto; 

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal 

Dirigente/Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica; 

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal 

Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

PROPONE 

I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla 

data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente 

deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Il. di mantenere le seguenti partecipazioni: 

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI CASERTA; 

CONSORZIO ENTE D'AMBITO NAPOLl- VOLTURNO; 

III. di prendere atto che le seguenti partecipazioni risultano già essere messe in 

liquidazione: 

SOCIETA' CONSORTILE PATTO TERRITORIALE APPIA ANTICA A.R.!. in liquidazione; 
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CAPUA ANTICA INNOVA S.P.A. in liquidazione; 

IV. di prendere atto che la seguente partecipazione è relativa a società per la quale è 

stato disposto il fallimento: 

AZIENDA CASERTANA MOBILITA' E SERVIZI S.P.A. fallita; 

IV. di ribadire che la seguente partecipazione è stata dismessa per effetto del venir meno 

dell'affidamento del servizio ed in conformità all'articolo 4 dello statuto consortile; 

CONSORZIO UNICO DI BACINO DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA - EX GEOECO S.P.A. in 
liquidazione 

V. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza 

sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal 

fine la Giunta comunale riferirà a richiesta e secondo necessità al Consiglio 

sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione; 

VI. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune; 

VII. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato al MEF 

ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e 

s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo; 

IX. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.V.S.P. e 

dall'art. 21, Decreto correttivo; 

X. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, cA, D.Lgs. n. 267/2000. 
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r---~-_._--'-------_._.__..._----------------' 
Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D .Lgs. 19 

agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16I· giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute 
I Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni 

alienazione 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: ___________ 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto degli 

articoli 49 comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 287 si rende parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa 

ADDI, Zi - 3 - Zf.e' l' 1-

Il DIRIG ~E 

SElTORE 17ANZIARIO 


dr. hiavone 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABilE: __________ 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto degli 

articoli 49 comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 287 si rende parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

ADDI, 21 ~ ,f - Li;) J

/'1 

I 
\I DIRWGENTE 

ANZIARIOSETTORE FI 

chiavone 
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_\ Lt_.,.... 


provincia di Caserta 

. RELAZIONE E PIANO DI 

. RAZIONALIZAZIONEDELLE'SOCIETA' 


PARTECIPATE 


AGGIORNAMENTO 


ART. 24 D.LGS. N. 175/2016 
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Premessa 


Il D.Lgs. n. 175/2016, all 'art. 24, prevede che gli Enti Locali aggiornino il "piano di 

razionalizzazione" delle società e partecipazioni societarie direttamente e 

indirettamente possedute. Il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha approvato gia 

con la delibera del commissario Prefettizio n. 2 del 13/01/20 Il la prima ricognizione 

delle società partecipate e conseguenti adempimenti ex art. 3 commi 27/33 della 

legge 244 del 24/12/2007. Poi successivamente con delibera di GM n. 58 del 

31/03/2015 la ricognizione delle società partecipate e razionalizzazione delle stesse ai 

sensi della legge 190/2014 e successivamente il Piano operativo di cui trattasi con 

delibera del Commissario Straordinario n. 5 del 30.03.2016. 

Il comma l di tale articolo dispone che"... entro sei mesi dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con 

provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute ... , 

individuando quelle che devono essere alienate. 


Il successivo comma 2 dispone che per "le amministrazioni di cui al! 'articolo 1, 


comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 


1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai 


sensi del comma 612 dello stesso articolo .. . ". 


Piano operativo 

Il comma l articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 fa riferimento ad una "ricognizione di 

tutte le partecipazioni possedute", effettuata con provvedimento amministrativo 

motivato. Ecco perché questo Comune adotta la deliberazione di Consiglio Comunale 

per dare giusto rilievo a tale operazione. 

Il comma 612 articolo l della L. 190/2014 già prevedeva che i sindaci e gli altI; 

organi di vertice delle amministrazioni locali, "in relazione ai rispettivi ambiti di 
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competenza", definivano e approvavano un piano operativo di razionalizzazione 

delle società e delle pmiecipazioni. 

Il piano deve definire modalità, tempi di attuazione e l'esposizione in dettaglio dei 

risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una relazione tecnica. 

"Il provvedimento di ricognizione è inviato alla Sezione della Corte dei Conti 

competente per territorio" e pubblicato sul sito internet del Comune. 

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs. 

33/2013). 

Quadro Nornlativo di Riferimento 

I contenuti della disciplina sono di seguito riportati: 

D.Lgs.175/2016 

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni 
pubbliche 

l. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, 
costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non 
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie ,finalità istituzionali, né 
acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 

2, Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o 
indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la 
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di 
programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016; 

c) realizzazione e gestione di un 'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di 
un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui 
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all'articolo 180 del decreto legislativo 11. 50 del 2016, con un imprenditore 
selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi l e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici 
partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia 
di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a 
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui 
all'articolo 3, comma l, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

Art. 15. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione 

pubblica 


l. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse 
disponibili a legislazione vigente, è individuata la struttura competente per il 
controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la 
suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali. 

2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini 
dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 
l fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto 
e del decreto legislativo Il novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche 
presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società 
le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la 
relativa trasparenza. 

3. La struttura di cui al comma l tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via 
telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le 
informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge II agosto 2014, n. 114. 

4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge 
11. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica 
inviano alla struttura cui al comma l, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, 
le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono 
anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente 
decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura. 

5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui 
all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 11. 135, sono esercitati nei confronti di tutte 
le società a partecipazione pubblica. 

Art. 20. Razionalizzaziol1e periodica delle partecipazioni pubbliche 

l. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma l, le amministrazioni pubbliche 
effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un 'analisi dell'assetto 
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto 
per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 
liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del 
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
agosto 2014, J1. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo 
comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, 
comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 

2. l piani di razionalizzazione, corredati di un 'apposita relazione tecnica, con 
specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di 
analisi di cui al comma l, le amministrazioni pubbliche rilevino: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui 
all'articolo 4; 

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 
superiore a quello dei dipendenti,' 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte 
da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali,' 

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un 
fatturato medio non superiore a un milione di euro; 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 
d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei 
cinque esercizi precedenti,' 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento,' 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite 
all'articolo 4. 

Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni 

l. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni 
pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non 
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riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero 
che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi l e 2, o che ricadono in una 
delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle 
misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua 
con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla 
medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che 
devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è 
comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, 
convertito, con modificazioni, dalla legge Il agosto 2014, n. 114. Le informazioni 
sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi 
dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo l, comma 611, della legge 23 dicembre 
2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del 
piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso 
articolo, fermi restando i termini ivi previsti. 

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti 
competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 
15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente 
articolo. 

4. '" ... omissis .... 

5. In caso di mancata adozione dell'afta ricognitivo ovvero di mancata alienazione 
entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico nOI1 può esercitare i diritti 
sociali nei confi'onti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la 
partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti 
all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 
2437-quater del codice civile. 

6.... omissis ....... 


7. ... omissis ....... 


8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, 
commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014. 

L. 190/2014 art. 1 

... omissis ....... 


611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dafl1articolo 1, comma 569, 
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della legge 27 dicembre 2013, 11. 147, e successive modificazioni, al fine di 
assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il 
buon andamento deltazione amministrativa e la tutela della concorrenza e del 
mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti 
di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 10 gennaio 
2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 
societarie diretta/nente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la 
riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti 
criteri: 

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in 
liquidazione o cessione,' 

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un 
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività 
analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 
strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle 
funzioni,' 

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

e) contenimento dei costi di jùnzionamento, anche mediante riorganizzazione degli 
organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la 
riduzione delle relative remunerazioni. 

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i 
presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni 
di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e 
approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle 
società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le 
modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da 
conseguire. Tale piano, corredato di un 'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla 
competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito 
internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli 
organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, 
che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e 
pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La 
pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, 11. 33. 
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613. ... omissis ...... . 

6J4. NeWattuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le 
previsioni di cui all'articolo l, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 
2013, n. J47, e successive m odificazion i, in materia di personale in servizio e di 
regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del 
comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti 
finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicem,bre 
2015. 

Finalità istituzionali ed attuazione 

Il D.Lgs. 17512016 e la legge 19012014 mantengono espressamente i vincoli posti dai 
commi 27-29 dell'art. 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di 
"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non 

strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né 

assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali 

società". 

L'acquisizione di nuove partecipazioni e il mantenimento di quelle in essere devono 
sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da 

trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 

Entro il 30/09/ 2017, ciascuna Amministrazione pubblica dovrà, con provvedimento 
motivato, effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, 
direttamente o indirettamente, al 23 settembre 2016, individuando quelle che, ai 
sensi di quanto previsto nel T.U., saranno alienate o oggetto di interventi di 
razionalizzazione. L'esito di tale ricognizione dovrà essere comunicato al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'applicativo Partecipazioni 
del Dipartimento del Tesoro, utilizzato annualmente per la rilevazione delle 
partecipazioni pubbliche e dei loro rappresentanti negli organi di governo, come 
previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. 

La comunicazione dovrà essere resa al MEF anche in assenza di partecipazioni. 

Una sezione dedicata per la raccolta dei dati contenuti nel provvedimento di revisione 
straordinaria sarà implementata nell'applicativo Partecipazioni. A tal fine, il 
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Dipartimento del Tesoro sta definendo una scheda di rilevazione in cui occOlTerà, tra 
l'altro, indicare: 

• 	 le informazioni di anagrafica della società partecipata, con l'indicazione della 
quota di partecipazione (diretta e/o indiretta) detenuta alla data di entrata in 
vigore della norma (23 settembre 2016); 

• 	 l'esito della revisione straordinaria, ossia l'indicazione se la partecipata sarà o 
meno oggetto di una misura di razionalizzazione, corredato con le informazioni 
sull'attività svolta per l'Amministrazione e sui parametri di dimensione e di 
performance previsti dall'art. 20, comma 2 del TU. 

Sempre attraverso l'applicativo sarà acquisito, in formato elettronico, il 
provvedimento motivato di ricognizione delle partecipazioni detenute (anche in caso 
negativo), con l'inserimento dei relativi dati (identificativo e data di approvazione del 
provvedimento). 

Le partecipazioni dell'Ente 

• 	 Con la delibera di RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE, del 

Commissario Straordinario n. 2 del 13/01/2011, l'Amministrazione 

provvedeva ad accertare che questo Comune deteneva le seguenti 

partecipazioni in società e consorzi: 

l) 	SOCIETA' CONSORTILE PATTO TERRITORIALE APPIA ANTICA A.R.L., - Oggetto sociale "promozione 
dello sviluppo in ambito sub- regionale compatibile con uno sviluppo ecosostenibile" - capitale 
sociale € 10.000,00 - partecipazione 12,50% - svolge attività funzionali al perseguimento delle 
finalità istituzionali dell'Ente in quanto nel perseguimento e realizzazione dell'aggetto sociale 
istituzionale, la Società consortile assume a tutti gli effetti di legge, if ruolo, le funzioni, gli obblighi e 
le responsabifità di soggetto investito dì attività di interesse pubblico; non persegue scopo di lucro e 
non configura attività connotata dalla commercialità, così come previsto e disciplinato dagli articoli 
2082 e 2195 del CC 

2) CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI CASERTA (ASI) 
Oggetto sociale "il consorzio, nel quadro delle previsioni di programmazione socio- economica 

della Regione Campania, ha lo finalità di promuovere, nell'ambito del proprio comprensorio, le 

condizioni necessarie per lo creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali nei settori 

dell'industria e dei servizi alle imprese" fondo consortile euro. 309.874,13 - partecipazione 4% 

svolge attività funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ed è 

inquadrabile tra gli Enti pubblici economici., costituito ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge 

5/10/1991 n 317 e dell'art 2, comma l} della legge Regione Campania n. 16 del 13/OS/199B. 

3) 	 CONSORZIO ENTE D'AMBITO NAPOLl- VOLTURNO - (ATO 2) 
Oggetto sociale" il consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito 

territoriale ottimale n. 2 denominato "Napoli-Volturno" e di provvedere 011'organizzazione 

ed al controllo della gestione del servizio" fondo di dotazione € 516.456,90 partecipazione 
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1,0992555%. Svolge attività funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali 

dell'Ente ed è stato costituito ai sensi dell'art. 9 comma 3 dello legge 5/01/1994 n. 36 e de/l'art. 4 

della legge Regionale n. 14 del 21/05/1997. E' costituito quale Consorzio di funzione ai sensi dell'art. 

25 comma 7 della legge 08/06/1990 n. 142. 

4} CAPUA ANTICA INNOVA S.P.A. (STU) in liquidazione 
Oggetto sociale Il lo società ha per oggetto lo progettazione e lo realizzazione di interventi 

di trasformazione e riqualificozione urbano in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti" 

capitole sociale € 473.600,00 partecipazione 51%. E' stata costituito ai sensi del/' art. 17 

comma 59 della legge 127/1997 e dell'art. 22 della legge 142/1990. Non svolge attività 

funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e, pertanto, rientra tra le 

società per le quali occorre deliberare l'eventuale mantenimento della partecipazione in 

considerazione del fotto che il D,L. n. 78/2010, convertito nello legge n. 122/2010, all'art. 14 

comma 32, prevede lo possibilità di detenere, per i Comuni che hanno uno popolazione 

compreso tra ì 30.000. e i 50.000 abitanti, lo partecipazione in uno sola società; entro il 31/12/2011, 

infatti i predetti Comuni mettono in liquidazione le oltre società già costituite e che non 

svolgono attività funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In tal senso, l'Ente, 

con atto notaio Decimo di Santo Mario Capua Vetere, in data 29/11/2010, ha deliberato con 

assemblea straordinaria dei soci, lo messa in liquidazione della Società con lo contestuale 

nomina del liquidatore. 

5) CONSORZIO UNICO DI BACINO DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA - EX GEOECO S.P.A. (CUB) 
in liquidazione-
Oggetto sociale If organizzazione e gestione dei servizi pubblici di igiene urbana - capitale sociale € 

517.000,00 - partecipazione 4,40 %. Il Consorzio svolge attività rientrante tra i servizi pubblici 

locali. E' stato costituito ai sensi e per gli effetti del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito 

dalla legge 14 luglio 2008, n. 123. /I Consorzio Unico delle province di Napoli e Caserta che riunisce i 

disciolti consorzi di bacino delle Province di Napoli e Caserta, istituiti con legge della Regione 

Campania 10 febbraio 1993, n. 4, nelle more della costituzione delle società provinciali di cui 

all'articolo 20 della legge della Regione Camponio 28 marzo 2007, n. 4, come modificato 

dall'articolo 1 della legge 14 aprile 2008, n. 4. Non svolge attività funzionali al perseguimento delle 

finalità istituzionali dell'Ente e, pertanto, rientra tra le società per le quali occorre deliberare 

l'eventuale mantenimento della partecipazione in considerazione del fatto che il D.L. n. 78/2010, 

convertito nella legge n. 122/2010, all'art. 14 comma 32, prevede lo possibilità di detenere, per i 

Comuni che hanno una popolazione compresa tra i 30.000. e i 50.000 abitanti, lo partecipazione in 

una sola società; entro il 31/12/2011 Infatti i predetti Comuni mettono in liquidazione le altre 

società già costituite e che non svolgone attività funzionali al perseguimento delle finalità 

istituzionali de/l'Ente. Con lo legge n. 26/2010 èstata disposta lo messa in liquidazione del Consorzio 

Unico di Bacino delle Provincie di Napoli e Caserta. Pertanto, considerato altresì che /'Ente, con 

decorrenza 01/01/2010, ha affidato con gara ad evidenza pubblica, il servizio di raccolta 

differenziata integrata degli RSU a ditta privata, si ritiene, conformemente all'articolo 4 del 

Consorzio che sia venuta meno lo partecipazione nel Consorzio; 

6) AZIENDA CASERTANA MOBILITA' E SERVIZI S.P.A. (ACMS); 
Oggetto sociale N lo società ha per oggetto l'esercizio, l'organizzazione, /'impianto e lo gestione 

complessivo dei servizi di trasporto pubbliCO in ambito urbano suburbano ed extraurbano 

capitale sociale sottoscritto € 1.120.000,00 - partecipazione 4,8885%. Svolge attività rientrante 
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tra i servizi pubblici locali. E' stata costituita ai sensi dell'art. 113 comma 5 lettera "c" del o.Lgs. 

267/2000. Attualmente la società risulta essere stata posta in liquidazione con otto del 

09/03/2007. Anche per questa società si rende necessario valutare lo possibilità di recesso do 

parte dell'Ente. 

• 	 Nella stessa deliberazione prefettizia n. 2/20 Il l'Amministrazione provvedeva 

ad: 

A) autorizzare il mantenimento delle seguenti partecipazioni del Comune di 
SMCV: 

• 	 SOCIETA' CONSORTILE PATTO TERRITORIALE APPIA ANTICA A.R.L.; 

• 	 CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI CASERTA (ASI); 

• 	 CONSORZIO ENTE D'AMBITO NAPOLl- VOLTURNO - (AT02). 

B) per le società e consorzi costituiti in forza di specifiche disposizioni normative 
si prendeva atto di quanto segue: 

1) 	 CONSORZIO UNICO DI BACINO DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA - EX GEOECO S.P.A. oggi 
CUB in liquidazione 

L'Ente Comune con nota protocollo generale n. 41819 del 05/12/2011 ha comunicato 
al CUB che dalO 1/0 1/20 IO avendo dovuto "internalizzare" il servizio raccolta RSU e 
NON ESSENDO PIU SERVITO DAL CONSORZIO (CUB), ha esercitato la 
disposizione combinata dei commi 1, 2, 3, 4 dell'art. 4 dello Statuto Consortile, 
concludendo il rapporto, in quanto l'ultimo servizio affidato è risolto al 31/12/2009. 

2) 	 AZIENDA CASERTANA MOBILITA' E SERVIZI S.P.A. (ACMS) in liquidazionei 

l'Ente Comune prendeva atto dell' avvio del procedimento di messa in liquidazione, 
oggi dichiarata FALLITA. 

C) per la società: 

1) 	 CAPUA ANTICA INNOVA S.p.A. (STU) in liquidazione 

\ 
l'Ente prendeva atto che la stessa era già stata messa in liquidazione con atto del 1 
notaio Decimo da SMCV in data 29/11/20 l 0, nominando contemporaneamente il f 
liquidatore dr.ssa Giovanna Bevilacqua. '\ 
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- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 in data 31/03/2015 si approvava 

il PIANO OPERA TIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
PARTECIPAZIONI DETENUTE. Nel dettaglio nel corso dell'anno 2015 SI 

prende atto: 

1) 	dell 'avvenuta dichiarazione di fallimento della società ACMS; 

2) 	veniva fissato l'obiettivo di riduzione dei costi di gestione della società 

consortile PATTO TERRITORIALE APPIA ANTICA; 

3) si fissava l'obiettivo di accelerare la fase di liquidazione e dismissione della 

partecipazione nella CAPUA ANTICA INNOVA spa (STU) in liquidazione. 

- Con delibera del commissario straordinario n. 5 del 30/03/2016 si provvedeva 

all'aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni 
possedute in particolare si relazionava circa le Attività svolte in attuazione 
del Piano operativo. 

In relazione alla società consortile PATTO TERRITORIALE APPIA ANTICA 
aRL, dove veniva previsto la graduale riduzione dei costi operativi, nell 'anno 2015 la 
quota di partecipazione a carico dell 'Ente era stata ridotta già del 50 % rispetto 
all' esercizio precedente. 

Inoltre il Consiglio di Amministrazione della società consortile assumeva 
determinazione di porre in liquidazione la società, finalizzato al successivo 
scioglimento, fissando come data presunta dell'assemblea straordinaria dei soci, una 
data successiva all'approvazione del bilancio di chiusura al 31/12/2015 (anno 2016). 

Con nota pervenuta in data 29/03/2016, protocollo generale n. 9222, il Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, acquisita la disponibilità del notaio, ha chiesto ai soci 
di confermare la data dell'assemblea straordinaria avente ad oggetto l'apertura della 

liquidazione volontaria della società consortile per i giorni 21 Aprile c.a. ore 17,00 e 

26 Aprile stessa ora. 

In data 14/0412016 con delibera del commissario straordinalÌo n. 7 l'Ente deliberava 
lo scioglimento anticipato della società. Successivamente in data 26/04/2016 si è 
riunita l'assemblea straordinaria dei soci che ha deliberato la messa in liquidazione 
della società e la nomina del liquidatore nella persona del dr. Michele Castaldo. 

In data 18/05/2016 il liquidatore comunicava, a nOll11a degli articoli lO e 41 del 
vigente statuto che il fabbisogno finanziario per la liquidazione ammontava ad euro 
24.000 di cui euro 3.000 a carico dell'Ente Comune SMCV

12 



l 

Con riferimento alla Capua Antica Innova S.p.A. in liquidazione (STU) in ordine alla 

dismissione della partecipazione nella seguente società si relaziona quanto segue: 

per l ~attività di liquidazione della società~ va segnalato che, successivamente 

alla citata Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 31/0312015, avente ad 

oggetto "Ricognizione società partecipate e raziona lizzazione delle 

partecipazioni detenute", adottata ai sensi della Legge 190/2014, articolo 

comma 612, nell'assemblea dei soci tenuta in data 22/06/2015, il liquidatore 

della società, ha presentato le dimissioni dalla carica. Ad oggi non vi sono agli 

atti dell'ufficio finanziario comunicazioni che individuano un nuovo 

liquidatore. 

Si ricorda in questa sede, per opportuna e necessaria conoscenza, che come già 

segnalato nella relazione sullo stato dei servizi e problematiche del Settore 

Finanziario con la nota dell' 11112/2015, in riscontro alla nota protocollo 415/Seg. 

Generale del 02/1212015, alla data del 29/03/2016 non risultano approvati i bilanci 

dell'esercizio 2010 e successivi. Per tutto quanto premesso, le attività necessarie e 

propedeutiche alla definizione della fase "liquidatoria" e quelle afferenti la 

predisposizione degli atti necessari alla dismissione della partecipazione, non 

risultano perfezionate alla data del 23/09/2016. 

Conclusioni 

Per quanto concerne la Società Patto Territoriale Appia Antica a r.I., la società è 

stata posta in liquidazione. 

Per quanto concerne invece la società Capua Antica Innova S.p.A. (STU) in 
" liquidazione occorre porre in essere ulteriori azioni da parte de]] 'Ente con il 

liquidatore uscente per il raggiungi mento degli obiettivi prefissati. 

per quanto riguarda la società ACMS la stessa risulta fallita; 

per il CUB l'ente si è avvalso della facoltà di recesso anticipato. 

restano pertanto attive le partecipazioni nei consorzi in: 
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l) 	consorzio ASI Caserta con una partecipazione pari al 4,41 % come risulta dalla 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DEL 31/12/2016 con delibera 

consortile n. 16/2017; 

2) ente d'ambito Napoli Volturno (ATO 2) con una partecipazione pari al 1,099% 

come risulta dalla nota integrativa dell'ultimo bilancio approvato. 

u 

Si ritiene pertanto che il Comune di S. Maria Capua Vetere abbia rispettato le 

disposizioni previste dall'art. 24 del DLgs. 175/2016 e dall'art. 1 commi 611-614 

della L. 190/2014, impegnandosi sempre e comunque a monitorare la situazione. 

S. Maria Capua Vetere, 20 Settembre 

IL DIR1GENTE!!rJ~L S. F. 

g~u~~ 
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