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CITTA’ DI NOCERA INFERIORE 
                          PROVINCIA DI SALERNO 

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale N. 10 
 

 

 

OGGETTO:  SOCIETÀ PARTECIPATE: ATTO DI INDIRIZZO. 
 

 

L’anno duemilaVENTIDUE il giorno 12 del mese di gennaio  alle ore 13:35 nella residenza 

comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dall’ avv. Manlio TORQUATO   nella 

sua qualità di Sindaco e con l’intervento degli assessori:  

 

                        Assessori:                                                    Presenti 

1. FORTINO           Federica                        _ SI _     

2. ASCIONE            Sara                              _ SI _    

3. MARRAZZO       Iolanda                         _ SI _    

4. AMATO                 Ciro                                 _ SI _    

5. CAMPITELLI       Mario                              _ SI _ 

6. FRANZA                Antonio                           _ SI _   

7. PRISCO                 Mario                               _ SI _      

 

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Ornella Famiglietti  

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta alla trattazione 

dell’argomento segnato in oggetto. 
 
 

 







Oggetto: Società Partecipate: atto di indirizzo. 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Acquisita la proposta dell’Assessore alle Società Partecipate, Dott. Mario Campitelli, che 
costituisce premessa al presente atto; 
 
Dato atto che obiettivo prioritario di questa Amministrazione è: 

- dare all’Ente una stabilità economico-finanziaria ed amministrativa essenziale per la sana 
gestione dell’Ente stesso e per lo sviluppo della collettività amministrata da realizzarsi anche 
attraverso la sana gestione delle società/enti partecipati; 

- dare attivazione e portare a compimento le azioni di risanamento finanziario dell’Ente 
previste nel PRFP dell’Ente approvato dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo 
per la Campania - con deliberazione n. 11/2016, che necessariamente vedono coinvolti anche 
le società/enti partecipati; 

 
Ritenuto di condividere quanto proposto dall’Assessore alle Società Partecipate; 
 

Visti i pareri di regolarità espressi ai sensi dell’art. 49 del DLGS 267/2000 del/dei Dirigenti dei  
Settori interessati : 
 

 Parere di regolarita’ tecnica: Oggetto: : Società Partecipate: atto di indirizzo. si 
esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 Dl.vo 267/2000 parere 
FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa”. Il Dirigente del settore Economico_ Finanziario  f.to Dott.ssa 
Mariacarmela BRACCIALE 

 Parere di regolarita’ contabile: “ Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai 
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000  parere 
FAVOREVOLE di regolarità contabile“. Il Dirigente del settore Economico_ 
Finanziario  f.to Dott.ssa Mariacarmela BRACCIALE; 

 
Acquisito  il Parere consultivo  del Segretario Generale “Sulla presente proposta di 
deliberazione, acquisito il  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e 
contabile , ai sensi dell’art. 68, comma 3, dello Statuto Comunale, si esprime parere 
FAVOREVOLE” Il Segretario Generale f.to. Dott.ssa Ornella Famiglietti. 
 
A voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
Per tutto quanto in premessa che si intende riportato di dare indirizzo ai vari alle società/enti 
partecipati: 
 

1. Operare nel rispetto del principio di economicità e razionalizzazione della spesa 

che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà essere assicurato mediante : 

- il contenimento della spesa del personale in costanza di servizi svolti/gestiti 

nel tempo.  Eventuali necessità di reintegro/nuovi apporti di personale sia 

esso a tempo determinato e/o indeterminato dovranno realizzarsi in 



coerenza con il piano di attività e servizi in affidamento e, soprattutto, 

avendo riguardo alla sostenibilità economica ed al complessivo equilibrio 

aziendale; 

- il contenimento della spesa per il funzionamento degli organi societari, 

anche a mezzo snellimento delle strutture burocratiche-amministrative, in 

considerazione dello stato e delle dimensioni quantitative e qualitative della 

società/ente. 

- il contenimento delle spese di beni e servizi, missioni e consulenze.  

 

2.  Operare nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di 

anticorruzione e trasparenza 

 

3. Di trasmettere il presente atto a tutte le società/enti partecipati dal Comune di 

Nocera Inferiore a cui si chiede di operare in attuazione dello stesso. 

 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli 

effetti dell’art.134, comma 4 del T.U. 267/2000. 
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Del che si è redatto il presente verbale.    

 

            IL  SINDACO                                               IL  SEGRETARIO GENERALE 

    Avv. Manlio TORQUATO                                       Dott.ssa Ornella FAMIGLIETTI 

 

 

                           RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
           Si attesta che, giusta relazione dell’addetto alla materiale pubblicazione, la presente deliberazione  

è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune dal____________ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 

 

       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE P.O. AA. GG. 

                                                                                Dott.ssa Palmina SMALDONE  

 

                               

           

 

 

 

                                                                ESECUTIVITA’ 

 

          Divenuta esecutiva ai sensi : 

 

 Art.134 comma 1° D. Lgs. 267/2000 

 

 Art.134 comma 3° D. Lgs. 267/2000 

 

X Art.134 comma 4° D. Lgs. 267/2000 

   I.E. 

 _____________________________ 

 

  _____________________________ 

 

                                                                                       IL  SEGRETARIO GENERALE  

                                                                      Dott.ssa Ornella FAMIGLIETTI 

 

 

 

 

 

                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 

 

 


