
    

CITTA’ DI NOCERA INFERIORE
_______________________________

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8
Seduta  Pubblica Sessione Straordinaria                                                                       1^  Convocazione  
 

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2018 AI SENSI 
DELL’ART.20 DEL D.LGS. N. 175/2016.
 
L’anno duemilaVENTI  il giorno 26  del mese di MAGGIO alle ore  10,20 , , previo avviso 
scritto prot. n. 26185 del 20.05.2020, notificato in tempo utile, per le motivazioni nello  
stesso esplicitate, presso il Palazzetto dello sport in Viale San Francesco, si è riunito il  
Consiglio  Comunale  sotto  la  presidenza  dell’Avv.  Fausto  De  Nicola 
con l’intervento dei seguenti Consiglieri: 
                             Presenti                                    Presenti
     TORQUATO              Manlio – SINDACO  SI     13) SALOMONE      Raffaele               SI   
01)   ALFANO            Antonio                 SI               14) CAPALDO         Ilario                     SI 
02)  FERRIGNO        Carlo                      NO             15) DE MAIO           Paolo                    SI
03   FERRARA           Annarita                SI               16) PEPE                  Luigi                   SI
04)  DELLA PORTA  Anna                       SI               17) GIORDANO       Giancarlo           NO
05)  DE NICOLA        Fausto                    SI               18) STILE                 Vincenzo            SI
06)  CITARELLA       Manuela                  SI               19) D’ACUNZI          Pasquale            SI
07)  ROSATI              Aniello                    NO              20) DELLA PORTA Giuseppe           NO 
08)  D’ALESSIO        Saverio                   NO              21) BORZI                Elio                     NO 
09)  DELLA MURA    Gennaro          NO       22) LANZETTA         Tonia                 SI 
10)  PASSERO           Luciano                 SI                23) LUPI                    Raffaele            SI
11)  IANNOTTI           Umberto                SI                 24) SPINELLI              Vincenzo        SI 
12)  GUERRITORE    Renato                  SI  
         
Partecipa il  Segretario  Generale del  Comune dott.ssa Valeria  RUBINO. Il  Presidente,  invita  il 

Consiglio a deliberare in merito all’argomento in oggetto.
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In continuazione di seduta il Presidente del Consiglio invita l’assessore Campitelli a procedere alla 
trattazione  del  VI  punto  all’ordine  del  giorno  ”  Revisione  periodica  delle  partecipazioni  al 
31/12/2018 ai sensi dell’art.20 del D.lgs. n.175/2016” 

I  presenti sono 18  (Sindaco, Alfano, Ferrara, Della Porta Anna, De Nicola, Citarella, Passero, 
Iannotti,  Guerritore,  Salomone,  Capaldo,  De  Maio,  Pepe,  Stile,  D’Acunzi,  Lanzetta,   Lupi  e 
Spinelli).

Gli assenti sono 7  ( Ferrigno, Rosati, D’Alessio, Della Mura, Giordano, Della Porta Giuseppe e 
Borzi). 

L’Assessore Campitelli  relazione in merito  al punto all’ordine del giorno dando lettura di ampi 
stralci della proposta di deliberazione depositata agli atti.

Al termine il Presidente dichiara aperta la discussione.
Interviene il consigliere Spinelli che preannuncia il suo voto contrario.
Il consigliere Lanzetta ritiene che si sia indugiato troppo con le società partecipate che risultano 
essere  in  liquidazione  da  troppo  tempo  e  chiede  maggiore  attenzione  dell’Amministrazione  su 
questo punto.
L’intervento  del  consigliere  De  Maio  tende  ad  evidenziare  che  in  merito  alle  partecipazione 
l’Amministrazione ha fatto numerosi passi avanti con le dismissioni dalle società che non sono state 
ritenute  idonee  al  raggiungimento  degli  scopi  dichiarati,  ma,  se  è  vero che le  liquidazioni  non 
possono durare in eterno, bisogna dire che la conclusione del processo di liquidazione non dipende 
solo  dal  nostro  Ente  ma  anche  dagli  altri  enti  coinvolti  o  dalle  attività   dei  Commissari 
Liquidatori.incaricati.
L’intervento del Sindaco tende ad evidenziare che la questione delle società partecipate è questione 
sensibile in tutti gli enti locali.
Il nostro Ente ha partecipazioni sia in società frutto delle politiche di programmazione territoriale 
dell’ultimo  ventennio,  sia  in  società  consortili  di  natura  obbligatoria,  sia  in  partecipate  vere  e 
proprie (in House).
Le  scelte  dell’Amministrazione  di  dismettere  la  maggior  parte  delle  partecipazioni  (Consorzio 
ortofrutticolo,  Patto  dell’agro  e  Salerno  Sviluppo)  e  di  cedere  le  quote  di  partecipazione  per 
l’Agenzia  di  sviluppo  territoriale  della  Valle  del  Sarno  ed  ASMENET,  sono  già  state  fatte  e 
vengono confermate evidenziare ora, le pendenze relative alle liquidazioni sono determinate dalle 
singole  realtà  societarie  e  non  attribuibili  alla  volontà  dell’Amministrazione,  che  intende 
confermare e valorizzare invece la società Multiservizi in modo che qualifichi soprattutto la sua 
attività a rilevanza economica..
Il consigliere D’Acunzi dichiara che voterà contro il punto in trattazione soprattutto per stimolare 
l’Amministrazione a chiudere le “partite ancora aperte”.
La  consigliera  Lanzetta  dichiara  il  suo  voto  contrario  ed  auspica  di  ritrovarsi  fra  un  anno  ad 
annoverare tra le partecipate dell’Ente solo la Multiservizi, della quale devono  essere valorizzate le 
potenzialità. 
Il consigliere De Maio dichiara che molti  passi in avanti sono stati fatti nel senso delineato dal  
dibattito e si spera di poter rientrare nel più breve tempo possibile in possesso dei locali in uso a 
Salerno sviluppo presso l’area industriale di Fosso Imperatore, dove auspica  di poter allocare un 
Centro di servizi alle Imprese di cui propone l’intitolazione al compianto Antonio Comitini, noto 
imprenditore di Nocera, scomparso di recente a causa del Covid- 19.
Interviene di nuovo l’assessore Campitelli per fornire maggiori dettagli e delucidazioni in merito ai 
nodi emersi dal dibattito. 
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Nel corso della discussione è rientrato il consigliere Ferrigno mentre è uscito il consigliere Della 
Porta Anna.
Al termine il Presidente preso atto dell’assenza di ulteriori richieste di intervento dichiara chiusa la 
discussione ed  invita il Segretario Generale  a  procedere all’appello nominale per la votazione in 
forma palese.

La votazione dà il seguente esito:
Presenti 18 (Sindaco, Alfano, Ferrigno, Ferrara, De Nicola, Citarella, Passero, Iannotti, Guerritore, 
Salomone, Capaldo, De Maio, Pepe, Stile, D’Acunzi, Lanzetta,  Lupi e Spinelli). 

Votanti   18 voti Favorevoli 14 voti contrari 4  (D’Acunzi, Lanzetta, Lupi e Spinelli)

Il Presidente udito l’esito della votazione dichiara approvata a maggioranza la proposta di delibera 
al VI punto all’ordine del giorno della seduta odierna ” Revisione periodica delle partecipazioni al 
31/12/2018 ai sensi dell’art.20 del D.lgs. n.175/2016”
 
Con votazione per alzata di mano che dà lo stesso esito sopra riportato viene approvata l’Immediata 
Esecutività della seguente proposta di delibera:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP) e, in particolare, l’art. 20 il quale recita:
“1. .... 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. .....
2. I 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 1,  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 societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre  
società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in societarie 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) necessita di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessita di aggregazione di societa aventi ad oggetto le attivita consentite all'articolo 4”;

Dato atto che questo Comune è tenuto ad effettuare l’analisi dell’assetto delle società in cui detiene 
partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2018;

Richiamate le delibere di Consiglio Comunale:
-n. 25 del 29 settembre 2017;
-n. 02 del 09 aprile 2019;
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Considerato che
-  l’art.  20  comma  1  del  T.U.S.P.  prevede  che,  fatta  salva  la  revisione  straordinaria,  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;
- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre 
di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del Decreto Legge n. 90 del 
2014, e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla Sezione di Controllo della Corte dei 
Conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4;

Preso atto della delibera n. 367 del 31 dicembre 2019 con la quale, che ai sensi della predetta 
normativa,  la  Giunta  Comunale  approvava  la  “Revisione  Periodica  delle  Partecipazioni  al 
31/12/2018 (art. 20 D. Lgs. n. 175/2016)”;

Tenuto  conto di  quanto  stabilito  dall’art.  20,  commi  1  e  2  del  T.U.S.P.  e  delle  linee  guida 
predisposte dal Ministero dell’Economia e delle  Finanze,  condivise con la Corte dei Conti  e la 
Struttura  di  indirizzo,  monitoraggio  e  controllo  presso  il  Dipartimento  del  Tesoro,  relative  alla 
redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi 
dell’art. 20 del T.U.S.P., aggiornate al 20 novembre 2019;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non 
possieda  alcuna  partecipazione,  esito  che  comunque  deve  essere  comunicato  alla  Sezione  di 
Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 e alla struttura di cui 
all'articolo 15 del T.U.S.P.;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto prot. n. 11696 del 24 febbraio 2020, 
che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il D. Lgs n.175/2011;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti  i  pareri di  regolarità  espressi  ai  sensi  dell’art.  49 del  dl.vo  267/2000 in  ordine  alla 
regolarità tecnica e contabile espressa dai dirigenti competenti e che qui di seguito si riportano:

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA:
Sulla  presente proposta  di  deliberazione  si  esprime,  ai  sensi  degli  artt.  49,  comma1 e 147 bis, 
comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000, introdotto con D.L. n.174/2012, convertito in legge n.213/2012 
parere  FAVOREVOLE di  regolarità  tecnica  amministrativa.  F.to  Il  Dirigente  del  settore 
Economico Finanziario dott.ssa Mariacarmela Bracciale; 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE:
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Sulla  presente proposta  di  deliberazione  si  esprime,  ai  sensi  degli  artt.  49,  comma1 e 147 bis, 
comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000, introdotto con D.L. n.174/2012, convertito in legge n.213/2012 
parere  FAVOREVOLE di  regolarità  tecnica  amministrativa.  F.to  Il  Dirigente  del  settore 
Economico Finanziario dott.ssa Mariacarmela Bracciale; 

RIPORTATO l’esito della votazione Presenti 18  Votanti 18 Voti favorevoli 14 Voti contrari  4 
(D’Acunzi, Lanzetta, Lupi e Spinelli)

DELIBERA

Di prendere atto della delibera di Giunta Comunale n. 367 del 31 dicembre 2019 con la quale, che ai 
sensi  della  predetta  normativa,  approvava  la  “Revisione  Periodica  delle  Partecipazioni  al 
31/12/2018 (art. 20 D. Lgs. 175/2016)”.

Di approvare la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Nocera Inferiore in cui 
detiene partecipazioni, così come deliberato dalla Giunta Comunale con delibera n. 367/2019;

Di  dare atto  che la ricognizione effettuata  non prevede un nuovo piano di  razionalizzazione e, 
pertanto:
-  si conferma la razionalizzazione, già prevista con delibera di Consiglio Comunale n. 25/2017, 
mediante  scioglimento  a  seguito  di  attività  di  liquidazione,  delle  seguenti  società:  Consorzio 
Ortofrutticolo dell’Agro Nocerino Sarnese S.c. a r.l. in liquidazione, Agenzia Locale di Sviluppo 
della  Valle  del  Sarno  Patto  dell’Agro  S.p.a.  in  liquidazione,  Salerno  Sviluppo  S.c.  a  r.l.  in 
liquidazione;
- si conferma la razionalizzazione,  già prevista con delibera di Consiglio Comunale n. 02/2019, 
mediante cessione a titolo oneroso delle quote di partecipazione, delle seguenti società: Agenzia per 
lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno S.p.a. e Asmenet S.c. a r.l.;
- si conferma il mantenimento, già previsto con delibere di Consiglio Comunale n. 25/2017 e n. 
02/2019, della Nocera Multiservizi S.r.l. Unipersonale, società  in house dell’Ente e produttrice di 
servizi, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016, di interesse generale per l’Ente.

Di dichiarare il presente atto I.E.

Per ciò che riguarda gli interventi integrali relativi al presente punto all'o.d.g. si rinvia al  resoconto 
stenografico della seduta.
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Letto, approvato e sottoscritto

         IL  PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO  GENERALE 
   Avv. Fausto DE NICOLA                                                          dott.ssa. Valeria RUBINO  

_________________________________________________________________________________
                                                                  
                                                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  la  presente  deliberazione  è  stata  posta  in  pubblicazione  all’albo  pretorio  di  
questo Comune il giorno ……………………………….     Per rimanervi per quindici giorni consecutivi

                                                                            E non furono presentate opposizioni

                                                                    IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  AA. GG.
                                                                                               Dott.ssa Palmina SMALDONE  
Lì ……………………………………….                                                    

_________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

Il  sottoscritto  Segretario  Comunale  certifica  che  la  dinanzi  estesa  deliberazione  è  divenuta  
esecutiva per decorrenza del termine:
                                             
                                                            Art. 134 comma 1° D. Lgs 267/00
                                                            Controllo Necessario
                                                
                                                            Art. 134 comma 3° D. Lgs 267/00
                                                
                                            X             Art. 134 comma 4° D. Lgs 267/00 

                                                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                             Dott.ssa Valeria RUBINO

Dal Municipio, lì …………………………………      
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