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ATTESTA

OGGETTO: Azienda Speciale Consortile Agropoli Cilento Servizi - Provvedimenti.

che la presente deliberazione:
è stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale del Comune di
Torchiara – sede operativa www.comune.torchiara.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi: dal 29-6-2013 come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno
2009, n. 69;
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).
IL SEGRETARIO
F.to Dr. Claudio AURICCHIO

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN ATTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio

L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTISEI del mese di GIUGNO alle ore 20,20,
nella sala delle adunanze della sede operativa ubicata presso il Comune di Torchiara (SA).
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri con appositi avvisi, risultano all’appello nominale:
consiglieri
presenti
assenti
DI BIASI FRANCO
X
ALFIERI FRANCESCO
X
DI LUCCIO PASQUALE
X
SERRA ANGELO
X
VOSO SIMONE
X
DELLA PEPA GIUSEPPE
X
CASTELLANO GIUSEPPE
X
GIORDANO ROBERTO
X
CASTELLANO MARIO
X
PAOLILLO VINCENZO
X
MALANDRINO ROSARIA (Presidente)
X
COCCORULLO GIUSEPPE
X
CANTALUPO GIOVANNI
X
CATANEO ANTONELLA
X
VECCHIO SABATO
X
VORIA MICHELE
X
TARDIO GIUSEPPE
X
GIORDANO FILOMARINO
X
GARGANO RAFFAELLO
X
MARINO VINCENZA
X
IZZO TALLARITA SABINA
X
Assegnati n. 21

In carica n. 21

Presenti n. 15

Assenti n. 6

IL CONSIGLIO GENERALE
Premesso che:
• Il Comune di Agropoli ha, con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 26 del 09/06/2010 e n. 27 del
09/06/2010, trasferito la funzione della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e la riscossione della
relativa tassa in modo da conferire il ciclo integrato dei rifiuti all’Unione dei Comuni a partire dall’anno 2010;
• l’Unione con deliberazione di Consiglio n.5 del 26/06/2010 ha recepito il trasferimento della funzione relativa
al servizio di raccolta rifiuti, trasporto e igiene urbana, ivi compresa l’attività di riscossione della TARSU,
conferita dal Comune di Agropoli;
• Atteso che tale funzione è gestita in modo continuativo dall’anno 2010 e verrà gestita anche per l’anno
2013;
• l’Area “Entrate” - servizio Tarsu – dell’Unione dei Comuni Alto Cilento necessita di strumentazioni
informatiche e programmi per la gestione dei servizi tributari;
Ritenuta la necessità di individuare la strategia più idonea tra quelle legalmente prefigurabili, per porre in essere un
assetto organizzativo che risponda in modo appropriato ai canoni di efficienza ed economicità nella gestione dei
servizi;
Ritenuto che la soluzione più idonea fosse la costituzione di un’azienda speciale consortile che rappresenti per
l’Unione fonte di ampie possibilità di sviluppo di ulteriori sinergie nonché l’opportunità per realizzare migliori servizi
per i cittadini e reperire forme alternative e innovative di finanziamento per gli stessi;
Dato atto che il Comune di Agropoli con deliberazione del Consiglio Comunale n° 76 del 28/12/2012 ha provveduto
a trasformare la società “In House” Agropoli Servizi Srl in Azienda Speciale Consortile “Agropoli Cilento Servizi” per
l’espletamento di servizi strumentali all’ente locale tra cui il servizio di manutenzione e gestione banca dati
applicativi informatici;
Considerato che l’Unione dei Comuni Alto Cilento ha condiviso la scelta del Comune di Agropoli di avvalersi di
un’Azienda Speciale per lo svolgimento di attività strumentali all’ente locale;
Visto che l’art.114 del D.Lgvo 267/2000 definisce l’azienda speciale ente strumentale dell’Ente locale dotato di
personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e proprio Statuto approvato dal Consiglio comunale;
-che i connotati caratteristici di tale modello gestionale sono la strumentalità, la personalità giudica e l’autonomia
imprenditoriale;
-che i servizi da affidare all’azienda speciale non possono consistere nell’esercizio di funzioni fondamentali o
funzioni amministrative attribuita dalla Costituzione ne’ servizi pubblici di rilevanza economica;
Atteso che con deliberazione del Consiglio generale dell’Unione n. 2 del 12 gennaio 2013 è stata deliberata la
volontà dell’Ente di partecipare all’azienda speciale consortile Agropoli Cilento Servizi;
Dato atto che è necessario conferire al Presidente pro tempore tutti i più ampi poteri a intervenire nell’atto Notarile,
anche in eventuale conflitto di interessi con il medesimo, sottoscrivendo le relative clausole;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267, reso dal segretario
dell’Unione;
Ascoltata la dichiarazione di voto del consigliere Giordano Filomarino che viene consegnata al segretario per
essere allegata al presente atto;
Ascoltati, altresì, gli interventi dei consiglieri: Alfieri Francesco – Di Luccio Pasquale – Vecchio Sabato e Serra
Angelo;
Con voti favorevoli 14 – Contrari 1 (Giordano Filomarino), espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
-di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di conferire al Presidente pro tempore, Avv. Francesco Alfieri, tutti i più ampi poteri a intervenire nell’atto Notarile,
anche in eventuale conflitto di interessi con il medesimo, sottoscrivendo le relative clausole;
-di demandare il Presidente dell’Unione ad adottare tutti gli atti consequenziali, nonché di apportare eventuali
modifiche all’Atto Costitutivo che si rendessero necessarie a richiesta del Notaio in fase di stipula;
-dichiarare, con separata votazione dall’esito analogo, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi di legge.

