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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 40 del 24/03/2022

OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DEL 
COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA 
COMUNALE N. 116 DEL 24.10.2019 CON LA QUALE È STATO 
COSTITUITO L’UFFICIO PARTECIPATE.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di Marzo alle ore 18:40 nella sala 
delle adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della 
presente proposta risultano:

Vice Sindaco DI BERARDINO DOMENICO Presente
Assessore anziano COLIZZA MARIATERESA Presente
Assessore CIPOLLONE EMILIO Presente
Assessore VERDECCHIA ROBERTO Presente
Assessore GALLESE PATRIZIA VENERINA Assente
Assessore DI STEFANO PIERLUIGI Presente
Assessore RUSCIO LORETA Assente

Presiede il Vice SindacoDi Berardino Domenico.

Assiste il Segretario Generale - Dott. Giampiero Attili.

Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del 
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia 
interessato all'atto;
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri – ex art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui 
all’allegato “B”;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

1) Di considerare le premesse dell’allegato “A” quali parti integranti e sostanziale della presente 
proposta;

2) Di modificare la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 
comunale n. 116 del 24.10.2019, con la quale è stato istituito l’Ufficio Partecipate, limitando la 
partecipazione a detto Ufficio al personale dipendente dei soli Settori direttamente interessati alla 
gestione dei rapporti con le società partecipate, oltre che della Ragioneria Generale e della Segreteria 
Generale in quanto titolari di specifiche funzioni in materia di controlli;

3) Di demandare ai Dirigenti dei Settori interessati l’individuazione del personale dipendente da 
assegnare all’Ufficio Partecipate nonché al Segretario Generale, in caso di modifiche alla struttura 
organizzativa o di cessazione dall’incarico o dal servizio del personale interessato, l’aggiornamento dei 
nominativi dei componenti del Comitato di Governance e, previa designazione da parte dei Dirigenti 
competenti, dei componenti del medesimo Ufficio;  

4) Di confermare che l’Ufficio Partecipate è posto sotto la direzione ed il coordinamento del 
Comitato di Governance presieduto dal Segretario Generale e composto dal Dirigente del Settore 
Ragioneria Generale e Finanze e dai Dirigenti dei Settori interessati, come di seguito indicati, ferma 
restando la possibilità, ove necessario, della sua integrazione con i Dirigenti degli altri Settori 
eventualmente cointeressati ad aspetti e problematiche di competenza:

Soggetto
Gruppo Pubblico 

Locale
Area di 

consolidamento
Settore 

competente
ACIAM spa x x 5°
ARAP x x 4°
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CAM spa x    x(*) 5°
Consorzio B.I.M. Fiume Liri Garigliano - Provincia AQ x 4°
Consorzio Patto Territoriale della Marsica x 3° - 4°
SCAV coop. a r.l. x x 6°

(*) attualmente soggetto a procedura concorsuale (concordato preventivo in continuità)

5) Di demandare al Comitato di Governance il compito di predisporre, entro 15 giorni dalla 
adozione della presente deliberazione, una proposta di Regolamento di funzionamento dell’Ufficio 
Partecipate;

Inoltre la Giunta comunale, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,  comma 4 del 
d.lgs. n. 267/2000.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di proposta
Nr. 31 del 22/02/2022  

SETTORE Segreteria Generale - Affari generali
SERVIZIO Segreteria Generale - Affari generali
PROPONENTE    Assessore Ruscio Loreta

L’ASSESSORE

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 
comunale n. 116 del 24.10.2019:  

a) si è ritenuto necessario, per la concreta attuazione del controllo e del monitoraggio delle 
società partecipate, istituire un ufficio unico a carattere tecnico-contabile-amministrativo-
informatico, pluridisciplinare, a carattere trasversale, denominato “Ufficio Partecipate” (Unità di 
Progetto), composto da personale comunale con competenze specifiche nei settori interessati dalla 
partecipazione sia sotto il profilo societario (contabilità, patrimonio, legale), sia sotto il profilo della 
committenza (ambiente, trasporti, sviluppo economico, ecc.);

b) si è precisato che il fine perseguito è quello di accrescere l'efficienza e la competitività dei 
servizi ricavandone così effetti positivi sul bilancio comunale e sui costi a carico dei cittadini 
attraverso il riordino del sistema delle partecipazioni del comune, con particolare riferimento alle 
società che erogano servizi  locali (igiene urbana, rifiuti, trasporti, ecc.) e il raggiungimento di 
dimensioni e assetti societari, gestionali e operativi tali da consentire una maggiore competitività 
del sistema economico locale;

c) si è stabilito che il suddetto Ufficio avrebbe curato, per ciascuna delle società partecipate:

1) gli aspetti riguardanti il rapporto di partecipazione (partecipazione ad assemblee, 
nomine/designazioni organi, aumenti e diminuzioni del capitale sociale, conferimenti, ecc.);

2) la gestione dei rapporti finanziari e relativi atti amministrativi; il coordinamento tra 
società partecipate e strutture interne; la collaborazione nell'elaborazione degli atti più importanti 
quali gli statuti, patti parasociali, contratti di sindacato di voto, contratti di servizio e convenzioni;
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3) la costruzione di report periodici, l’aggiornamento e adeguamento normativo, l’analisi di 
bilancio, la valutazione del patrimonio mobiliare, l’esternalizzazione/outsoursing/privatizzazioni;

d) si è pertanto costituita l’unità di progetto denominata “Ufficio per la realizzazione, il 
monitoraggio ed il completamento degli adempimenti connessi all'attuazione delle linee strategiche 
per l’organizzazione dell’azione dell'amministrazione comunale relativamente al controllo ed al 
monitoraggio delle aziende non quotate partecipate dall’ente” (per brevità, anche: “Ufficio 
Partecipate”);

preso atto che dell’Ufficio Partecipate erano stati chiamati a far parte un dipendente per 
ciascuna unità organizzativa apicale dell’Ente prevedendo altresì, per il funzionario designato per 
conto della Segreteria Generale, il supporto dell’Avvocatura comunale per le questioni attinenti il 
diritto societario;

ritenuto tuttavia opportuno, per una maggiore efficienza dell’attività dell’Ufficio, limitare la 
partecipazione al personale dipendente dei soli Settori direttamente interessati alla gestione dei 
rapporti con le società partecipate, oltre che della Ragioneria Generale e della Segreteria Generale 
in quanto titolari di specifiche funzioni in materia di controlli;

constatato a tale riguardo che, allo stato, le partecipazioni societarie sulle quali esercita le 
sue funzioni l’Ufficio Partecipate sono le seguenti:

Soggetto
Gruppo Pubblico 

Locale
Area di 

consolidamento
Settore 

competente
ACIAM spa x x 5°
ARAP x x 4°
CAM spa x    x(*) 5°
Consorzio B.I.M. Fiume Liri Garigliano - Provincia AQ x 4°
Consorzio Patto Territoriale della Marsica x 3° - 4°
SCAV coop. a r.l. x x 6°

(*) attualmente soggetto a procedura concorsuale (concordato preventivo in continuità)

ravvisata altresì l’opportunità di demandare:

a) ai Dirigenti dei Settori interessati l’individuazione del personale dipendente da assegnare 
all’Ufficio Partecipate;
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b) al Segretario Generale, in caso di modifiche alla struttura organizzativa o di cessazione 
dall’incarico o dal servizio del personale interessato, l’aggiornamento dei nominativi dei 
componenti del Comitato di Governance e, previa designazione da parte dei dirigenti competenti, 
dei componenti del medesimo Ufficio;

ritenuto infine di demandare al Comitato di Governance il compito di predisporre, entro 15 
giorni dalla adozione della presente deliberazione, una proposta di Regolamento di funzionamento 
dell’Ufficio Partecipate;

visti la legge n. 241/1990, il d.lgs. n. 267/2000, il d.lgs. n. 175/2016, lo Statuto comunale, il 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziale della presente proposta;

2) Di modificare la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 
comunale n. 116 del 24.10.2019, con la quale è stato istituito l’Ufficio Partecipate, limitando la 
partecipazione a detto Ufficio al personale dipendente dei soli Settori direttamente interessati alla 
gestione dei rapporti con le società partecipate, oltre che della Ragioneria Generale e della 
Segreteria Generale in quanto titolari di specifiche funzioni in materia di controlli;

3) Di demandare ai Dirigenti dei Settori interessati l’individuazione del personale dipendente 
da assegnare all’Ufficio Partecipate nonché al Segretario Generale, in caso di modifiche alla 
struttura organizzativa o di cessazione dall’incarico o dal servizio del personale interessato, 
l’aggiornamento dei nominativi dei componenti del Comitato di Governance e, previa designazione 
da parte dei Dirigenti competenti, dei componenti del medesimo Ufficio;  

4) Di confermare che l’Ufficio Partecipate è posto sotto la direzione ed il coordinamento del 
Comitato di Governance presieduto dal Segretario Generale e composto dal Dirigente del Settore 
Ragioneria Generale e Finanze e dai Dirigenti dei Settori interessati, come di seguito indicati, ferma 
restando la possibilità, ove necessario, della sua integrazione con i Dirigenti degli altri Settori 
eventualmente cointeressati ad aspetti e problematiche di competenza:

Soggetto Gruppo Pubblico Area di Settore 
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Locale consolidamento competente
ACIAM spa x x 5°
ARAP x x 4°
CAM spa x    x(*) 5°
Consorzio B.I.M. Fiume Liri Garigliano - Provincia AQ x 4°
Consorzio Patto Territoriale della Marsica x 3° - 4°
SCAV coop. a r.l. x x 6°

(*) attualmente soggetto a procedura concorsuale (concordato preventivo in continuità)

5) Di demandare al Comitato di Governance il compito di predisporre, entro 15 giorni dalla 
adozione della presente deliberazione, una proposta di Regolamento di funzionamento dell’Ufficio 
Partecipate;

6) Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

IL SEGRETARIO GENERALE IL VICE SINDACO

 Dott. Giampiero Attili  Di Berardino Domenico


