
COMUNE DI SAN MARCELLINO 
Provincia di Caserta) 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL 
COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(assunta con i poteri deL Consiglio Comunale) 

Delibera 
N. Idei 07.01.2016 

Oggetto: Ricognizione degli Organismi partecipati del Comune di San 
Marcellino ai sensi dell'art.3 della L. n.244/2007. 

L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di Gennaio alle ore 15.30 presso questa sede comunale, 
il Commissario Straordinario, dott. Luigi Palmieri con l'assistenza del Segretario Comunale dott. ssa 
Assunta Mangiacapra, ha adottato la deliberazione in oggetto. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
dott. Luigi Palmieri 

nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 24/07/2015 in virtù dei poteri del 
Consiglio Comunale attribuiti col medesimo decreto; 
Vista la proposta di deliberazione così come redatta dagli Uffici avente ad oggetto: Ricognizione 
degli Organismi partecipati del Comune di San Marcellino ai sensi dell'art.3 della L. n.244/2007. 
Ritenuta la stessa meritevole di integrale approvazione; 
Visto il D.lgs. 18.08.2000 n.267; 
Visto il D.lgs. n. 163/2006; 

D E L I B E R A 

La premessa costituisce parte sostanziale ed effettiva del presente deliberato. 
Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Ricognizione degli Organismi 
partecipati del Comune di San Marcellino ai sensi dell'art.3 della L. n.244/2007. 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 
n. 267/2000 
Del che è verbale che, letto e confermato, viene come di seguito sottoscritto: 

II Segretario Generale ' 
(Dott. ssa Assur^é^mgiacapra) 

Il Commissari 
(Dott. L, 

lordinario 
'mieri) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, 
a t t e s t a 

che la presente deliberazione 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 
267/2000); 

X] resterà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ove è stata 
affìssa a decorrere dal /Oli ai sensi dell'art. 124, comma 1°, 
del D.Lgs. n° 267/2000, coln° ; 

Il Segretario Genefalé 
{Dott. ssq^smtpfMangiacapra) 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, 

attesta che 
la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune di San 
Marcellino in data, tf HtB /fijfcon il n° e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi; 
U.^JjJjEN. 20IO 

It\Segfètario Generale 
(Dott. Ma Aymmta Mangiacapra ) 

/ 

OV 



Comune di San Marcellino 
(Provincia di Caserta ) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Ricognizione degli organismi partecipati del comune di San Marcellino ai sensi dell'art. 3 
della L. n. 244/2007. 

Si propone che 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(con i poteri del Consiglio Comunale) 

Premesso che 
L'art 3 comma 27 della Legge n. 244/2007 ( Legge finanziaria 2008) stabilisce che, al fine di tutelare la concor-
renza ed il mercato le amministrazioni di cui all'artr.l comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 non pos-
sono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale e 
l'aassunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amminiistrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del Dlgs 
n. 165/2001 nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza; 
l'art. 3 comma 28 della medesima legge n, 244/2007 prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il an-
tenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine 
alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27; 
Ravvisato che il comma 569 dell'art 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, successivamente modificato 
dall'art 2 comma 1 lettera b del d.l. n. 1 del 06/03/2014, ha stabilito che entro il 31 dicembre 2014 le ammini-
strazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs 30 marzo 2001 n. 165, nel rispetto delle procedure ad evdenza pub-
blica, cedono a terzi le società e le partecuipazioni vietate ai sensi del comma 27 dell'art. 3 della L 
244/2007.Decorso tale termine la partecipazione non alienata mediante procedura ad evidenza pubblica, cessa ad 
ogni effetto. Entro 12 mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio 
cessato in base ai criteri stabiliti dall' art 2437- ter secondo comma del codice civile. 
Accertato che da una ricognizione effettuata le partecipazioni societarie detenute da questo Ente sono le se-
guenti; 
Ragione sociale Attività svolta quota di partecipazione 

1. Salus service srl Gestione Farmacia Comunale 20% 

2. Agrorinasce Iniziative atte al rilancio 16,67% 
ed allo sviluppo produttivo 
ed occupazionale 

3. San Marcellino Futura 
Multiservizi srl 

( in liquidazione ) Esercizio di servizi pubblici 100% 

Ambito Sud s.r.l. 
( in liquidazione ) Servizi relativi alla 11,92% 

gestione dei rifiuti 



Dato atto che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale 
a società di capitali e di concessione di pubblici servizi ai sensi dell art 42 comma 2 lett. e del d.lgs. n. 267del 
2000; 

deliberi 

di effettuare la ricognizione delle partecipazioni societarie del comune di San Marcellino ai sensi dell'art. 3 
comma 27, 28 e 29 della legge n. 244 del 2007 e dell'art 14 comma 32 della legge 122 del 2010 che allo stato 
sono le seguenti: 

Ragione sociale Attività svolta quota di partecipazione 
1. Salus service srl Gestione Farmacia Comunale 20% 

2. Agrorinasce 

3. San Marcellino Futura 
Multiservizi srl 

( in liquidazione ) 

Iniziative atte al rilancio 
ed allo sviluppo produttivo 
ed occupazionale 

Esercizio di servizi pubblici 

16,67% 

100% 

4. Ambito Sud s.r.l. 
( in liquidazione) 

Servizi relativi alla 
gestione dei rifiuti 

11,92% 

di autorizzare ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 commi 27 e 28 della legge n. 244/2007 e dell'art. 14 
comma 32 del DL n. 78 convertito con legge n. 122 del 30 luglio 2010 il mantenimento delle partecipazioni del 
comune di San Marcellino nelle società soprariportate ai punti 1 e 2 e punto evidenziando che sussistono gli e-
lementi per il perseguimento di finalità istituzionali dell'amministrazione comunale e/o produzione di servizi di 
interesse generale; 
di dare atto che le società di cui ai punti 3 e 4 sono in liquidazione; 
di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Trasparenza Amministrati-
va"; 
di trasmettere la deliberazione alla Corte dei Conti Sezione Controllo in ottemperanza al dettato normativo. 

IL SEGRET 
(D.ssa As 



C O M U N E D I S A N M A R C E L L I N O 
(PROVINCIA DI CASERTA ) 

Visto per il parere tecnico -
Visto si esprime parere favorevole 

Visto per la r 
Visto si esp 

4tà contabile 
fere favorevole 

Il Responsabile Are£^jpiWHiistrativa 
Dott.ssafc^s$nt#-Mangiacapra 

Il Responsabile Area Econo: 
(Sig.Gius 

\ 



COMUNE DI SAN MARCELLINO 
(Provincia di Caserta) 

Ufficio del Revisore Unico 
itiiffMiffifrr B h M H 

Al Responsabile settore Economico - Finanziario 
P.e.c. : ragioniere.sanmarcellino@asmepec.it 

Rag. Pino Perrotta 

Comune di San Marcellino 
Protocollo 

Protocollo.sanmarcellino@asmepec.it 

Alla D.ssa Assunta Mangiacapra 
Segretario Comunale 

Sede 

OGGETTO: Parere sulla ricosnizione organismi partecipati del Comune di San Marcellino 
(Ce) art 3 della L. 244/2007. 

Premesso 

Che è stata trasmessa allo scrivente dalla Segretaria Comunale D.ssa Assunta Mangia-

capra proposta di delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale 

sulla ricognizione degli organismi partecipati 

Constatato ? 

• che delle 4 società partecipate 2 risultano in liquidazione e per le restanti permangono 
i presupposti per il loro mantenimento ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 
commi 27 e 28 della legge n. 244/2007 e dell'art. 14 comma 32 del D.L. n. 78 conver-
tito con legge n. 122 del 30/7/2010; 

Dato Atto 

Che dalla documentazione esaminata le 2 società nelle quali il Comune manterrà la parte-

cipazione non presentano perdite d'esercizio; 

Tenuto conto 

Di quanto proposto dalla Segretaria Comunale D.ssa Assunta Mangiacapra, si esprime pa-

rere favorevole alla proposta deliberativa in oggetto. 

San Marcellino, 04. 01 .2016 
F.To II Revisore dei Conti 

Dott. Salvatore Fattore 

mailto:ragioniere.sanmarcellino@asmepec.it
mailto:Protocollo.sanmarcellino@asmepec.it

