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C I T T À DI P O M P E I
Provincia di Napoli

DELIBERA N° 33 DEL o -1/ 0(, "~o 4-1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

I Oggetto: Statuto dell'Azienda Speciale ASPIDE - Approvazione

L'anno duemilaundici, il giorno V k/O del mese di G \ \..\G. N O alle ore ))1 Q.::) ,in prosieguo di
seduta, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi
spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di A b come segue:

p A
D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) X --
SERRAPICA CIRO X -
EBREO ANTONIO - X
MANCINO DOMENICO X -
BENINCASA ALFREDO - X
ALLARIA ALFREDO - X
ROBETTI ALBERTO »« --
DEL REGNO GIUSEPPE ~ -
CIRILLO CARMINE .X -
CIPRIANO MAURIZIO X -
VISCIANO SALVATORE X -

p A
MARRA RAFFAELE »« ~

PALOMBA ANTONIO X -
MATRONE RAFFAELE LUIGI - X
CONFORTI GERARDO X -MALAFRONTE ATTILIO X -
DE GENNARO RAFFAELE >< -
ARPAIA GIORGIO >< -
SMALDONE EMILIO X -
GENOVESE MICHELE -- X
AMETRANO LUIGI >< -

Presiede l'Assemblea il Consigliere Serrapica Ciro, nella sua qualità di Presidente
eletto dal Consiglio.

Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Alfano Claudio, Avino Pasquale, Esposito
Andreina, La Mura Amato, Manocchio Vincenzo, Tortora Giuseppe, Uliano Ferdinando.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ssa Maria Brigida TEDESCO

Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.



Oggetto: Statuto dell'Azienda Speciale ASPIDE - Approvazione

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. D. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

AfFAr'<I r'tN~..{(MI
18"" si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

e i' interessato
ORE

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. D. 267/2000)

SETTORE RAGIONERIA

&. si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né di inuzione di entrata

Lì 10·oS. Zol.b IL CAPO SETTORE RESPO E DI RAGIONERIA
Dr. e o Piscino

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n? art.

Competenze/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Impegno n? per lire/euro. _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

g atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì fr-O-OS lo!.!



Oggetto: Statuto dell'Azienda Speciale ASPIDE.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Responsabile del Settore AA.FF. e del Sindaco;
Visto il parere ex art.49 TUEL 267/00 reso dal Dirigente del servizio competente;
Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente provvedimento è

stata redatta secondo la normativa dell'Ordinamento Giuridico degli Enti Locali TUEL
267/00;

Che l'art.42 TUEL 267/00 attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale
quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;

Visto il verbale della Conferenza dei Capogruppo tenutesi sull'argomento in data
24/05/2011 e trasmessi dalla Presidenza del Consiglio con nota n° 18384 ;

Visti altresì i verbali delle Commissioni Consiliari Permanenti l" e V", competenti in
materia, circa il preliminare esame dell'argomento posto all'o.d.g. della odierna seduta
consiliare, allegati al presente atto sub lettera A) e B);

Uditi gli interventi riportati integralmente dal resoconto stenotipico, allegato (sub
lettera C) quale parte integrante e motivante del deliberato.

Entra il cons. Allaria (Presenti 17)

Esce il cons. Visciano (Presenti 16)

Successivamente il Presidente dell' Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel
merito ed a procedere alla votazione per alzata di mano;

Consiglieri assegnati n° 20+ 1 (Sindaco)
Presenti n° 16
Voti favorevoli n° 14
Voti contrari n° 2 (Arpaia, De Gennaro)
Astenuti n° ====

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n° 14
Voti contrari n° 2 (Arpaia, De Gennaro)
Astenuti nO===

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di
deliberazione, così come formulata a cura del Sindaco e del Dirigente AA.FF. come
riportata sotto la lettera "A" in allegato al presente atto, per formarne parte integrante e
sostanziale e per l'effetto:
1) di approvare lo Statuto dell'Azienda Speciale ASPIDE, così come modificato e
integrato, che si compone di n° 43 articoli, per 16 pagine, allegato;
2) di modificare il contratto di servizio, che si compone di 13 articoli, per 5 pagine, allegato
alla presente;
3) di dare atto che i beni immobili, di proprietà del Comune, sono oggetto di comodato a
favore dell'Azienda Speciale ASPIDE, elenco allegato, come da deliberazione del
Consiglio comunale n° 7 del 20/04/2006;
4) di disporre la pubblicazione di detto Statuto all'Albo Pretorio del Comune, sul sito
internet e presso la sede legale dell'Azienda ASPIDE;



5) di inviare copia della deliberazione all' Azienda Speciale;
6) di dare alla deliberazione immediata eseguibilità ai sensi del Tuel,

Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per
l'immediata eseguibilità;
Presenti n° 16
Voti favorevoli n° 14
Voti contrari n° 2 (Arpaia, De Gennaro)
Astenuti n° ====

Pertanto, visto l'esito della votazione come sopra riportata,

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Settore Affari Finanziari
e-ma i 7: ragioneria@comune.pompeLna.it ~ 081-8576228 ~fax 081-8576212

Piazza Bartolo Longo, 36 80045 - Pompei (Na)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Statuto dell'Azienda Speciale ASPIDE- Approvazione

PREMESSO che:

con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 89 del 18 maggio 2004 è

stata istituita l'Azienda Speciale del Comune di Pompei, denominata ASPIDE;

con la medesima deliberazione è stato approvato lo Statuto dell'Azienda con i

relativi allegati - in particolare Contratto di servizio e inventario dei beni;

lo Statuto dell'Azienda è stato oggetto di modifiche con diversi e successivi atti,

in particolare con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 7/2006, 12/2007 e

43/2007;

CONSIDERATO che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del lO febbraio 20 Il è stato

modificato l'articolo 60 dello Statuto Comunale, rubricato "Aziende Speciali:

natura - Organi - Statuto";

la suddetta deliberazione prevede, per le motivazioni ivi indicate, che organi

dell'Azienda sono l'Amministratore Unico, l'Organo di revisione e il Direttore,

accorpando, pertanto, in un'unica organo le figure del Presidente e del

Consiglio di Amministrazione;

la deliberazione incaricava i dirigenti dei Settori competenti ad effettuare

l'adeguamento dello Statuto dell'ASPIDE, ai nuovi principi statutari comunali;

DATO ATTO che:

mailto:ragioneria@comune.pompeLna.it


tale attività di adeguamento è stata effettuata sotto il coordinamento del

Segretario Generale;

si è provveduto alla nuova formulazione dello Statuto dell'Azienda che tiene

conto della modifica statutaria dell'Ente comunale;

il contratto di servizio è stato oggetto di aggiornamento da parte del Settore III,

così come risulta da nota, prot. 15563/20 Il, allegata;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'approvazione del nuovo Statuto

dell'Azienda Speciale ASPIDEe del nuovo contratto di servizio;

VISTO:

il Tuel;
il Regolamento di contabilità,

SI PROPONE

1. di approvare lo Statuto dell'Azienda Speciale ASPIDE, così come modificato e

integrato, che ci compone di 43 articoli, per 16 pagine, allegato;

2. di modificare il contratto di servizio, che si compone di 13 articoli, per 5 pagine,

allegato alla presente;

3. di dare atto che i beni immobili, di proprietà del Comune, sono oggetto di

comodato a favore dell'Azienda Speciale ASPIDE, elenco allegato, come da

deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20.04.2006;

4. di disporre la pubblicazione di detto Statuto all'Albo Pretorio del Comune, sul

sito internet e presso la sede legale dell' Azienda ASPIDE;

5. di inviare copia della deliberazione all'Azienda Speciale;

6. di dare alla deliberazione immediata eseguibilità ai sensi del Tuel.

ILDIRIGE
AFFARIFI..II'IF''+'"4'

(dr. Euge



CITTA' DI POMPEI

AZIENDA SPECIALE "ASPIDE"

STATUTO

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI

TITOLO I - FINALITÀ E OGGETTO DELL'AZIENDA

Art. 1 - Costituzione, sede e durata

1. Ai sensi degli artt. 112, 113-bis e 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modifiche ed
integrazioni, è costituita l'Azienda Speciale deIIa Città di Pompei, dotata di personalità giuridica e disciplinata
dal presente Statuto, denominata "ASPIDE", Azienda Pompeiana di Servizi ed Iniziative a Domanda
lnfracomunale.

2. La Città di Pompei determina gli indirizzi generali, conferisce il capitale di dotazione, controlla i risultati ed
esercita la vigilanza assicurando al1'Azienda la necessaria autonomia imprenditoriale.

3. L'Azienda ha sede in Pompei, aIIa Via Lepanto, n° 279.

4. L'Amministratore Unico potrà deliberare la variazione della sede sociale, l'istituzione o la chiusura di sedi
secondarie, amministrative e quant'altro necessario, in relazione al1e esigenze di servizio.

5. L'Azienda è costituita a tempo indeterminato ma potrà essere soppressa con deliberazione del Consiglio
Comunale.

Art. 2 - Natura giuridica e finalità istituzionale

l. L'Azienda, costituita come Ente strumentale del Comune di Pompei, è dotata di personalità giuridica ed
autonomia imprenditoriale e gestionale nell'esercizio delle proprie attività, secondo quanto stabilito dal1e
normative statali, dalle norme statutarie dell'ente locale e dal presente Statuto.

2. La finalità istituzionale dell'Azienda consiste nella gestione di servizi pubblici locali alla persona per il Comune
di Pompei.

Art. 3 - Oggetto di attività

3. Quanto enunciato al comma 2 sarà realizzato nel rispetto degli indirizzi e del1e linee programmatiche del
Consiglio comunale.

1. L'Azienda Speciale ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali alla persona, privi di rilevanza
economica ed inizialmente si articola nelle seguenti sezioni:

I - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI;
II - SERVIZI TURISTICO - RICETTIVI.
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2. La Città di Pompei affida all'Azienda la gestione di detti servizi e prestazioni, mediante atto deliberativo
consiliare che definisca anche i relativi corrispettivi, compatibilmente con la normativa vigente in materia di
Aziende Speciali comunali.

3. Nell'ambito delle aree di attività definite e dei programmi pluriennali approvati, l'Azienda può provvedere
all'esercizio di attività in settori complementari od affini a quelli indicati al primo comma, stipulare contratti
con altri Enti pubblici o con imprese private, nelle forme previste dalla normativa vigente, per la gestione di
servizi o l'erogazione di prestazioni, esercitando la propria autonomia imprenditoriale.

4. AI fine di soddisfare esigenze riconducibili alla comunità locale o per il perseguimento delle finalità
imprenditoriali previste nel piano - programma, l'Azienda può svolgere la propria attività anche al di fuori del
territorio della Città di Pompei in accordo con la normativa vigente.

5. L'Azienda può, previa autorizzazione del Comune:
• gestire i servizi sopracitati, previa convenzione, a favore di Comuni terzi;
• partecipare a gare di concessione ed appalto per le attività sopraccitate.

6. L'Azienda può partecipare alla stipula ed all'attuazione degli accordi di programma, aventi ad oggetto
l'organizzazione e la prestazione di servizi.

7. Possono costituire oggetto dell'attività aziendale tutti servizi pubblici erogati dal comune, laddove la
normativa in materia lo consenta.

Art. 4 - Partecipazione a società e consorzi

l. L'Azienda può partecipare a Enti, Società, Consorzi o promuovere l'istituzione degli stessi quando ciò sia
funzionale al raggiungimento dei propri scopi istituzionali. Per scopi istituzionali si intendono tutte le attività
necessarie all'esercizio dei servizi di cui all'art. 3, nonché quelle complementari o connesse.

TITOLO II - RAPPORTI CON IL COMUNE DI POMPEI

Art. 5 - Attività di indirizzo

l. Il Consiglio Comunale esprime gli orientamenti generali e gli indirizzi che l'Azienda deve seguire nello
svolgimento dei propri compiti e nel persegui mento delle proprie finalità istituzionali.

Art. 6 - Atti fondamentali

2. Sono atti fondamentali:

a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra Ente locale ed
Azienda Speciale;

b) il bilancio economico di previsione pluriennale (triennale);
c) il bilancio economico di previsione annuale e relative variazioni;
d) il conto consuntivo;
e) il bilancio di esercizio.
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3. L'Amministratore Unico adotta proprie delibere nelle materie anzidette, proponendo al Comune eventuali
modifiche agli atti di cui al punto a), b) e c) succitati.

Art. 7 - Vigilanza sugli atti, sull'attività e sogli organi

l. Le deliberazioni del\' Amministratore Unico dell'Azienda concernenti gli atti fondamentali elencati nel
precedente art. 6) sono soggette all'approvazione del Consiglio Comunale.

2. Tali deliberazioni devono essere approvate entro 60 giorni dal ricevimento da parte dell'Amministrazione
Comunale.

3. La Giunta Comunale e il Sindaco esercitano la vigilanza sull'attività dell'Azienda e verificano la rispondenza
della sua gestione agli indirizzi del Consiglio Comunale.

4. La Giunta e il Sindaco, sulla base degli orientamenti generali e degli indirizzi, concordano con l'Azienda la
definizione dei parametri ed indici che caratterizzino gli obiettivi e le modalità di verifica degli stessi.

5. AI fine di consentire l'attività di vigilanza, l'Amministratore Unico e il Direttore dell'Azienda presentano
congiuntamente, entro sessanta giorni successivi alla fine nel primo semestre dell'esercizio, una relazione
sull'andamento dell'Azienda contenente in sintesi i dati significativi della gestione.

6. Allegati a tale relazione devono essere inoltre trasmessi i verbali delle deliberazioni, non soggette ad
approvazione ai sensi del precedente art. 6), per le quali il Direttore o il Collegio sindacale abbiano espresso
parere contrario.

7. AI Consiglio Comunale spetta altresì la competenza ad esercitare il controllo nei confronti degli organi
dell'Azienda, con le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.

8. Ciascun Consigliere comunale che abbia notizia di irregolarità nella gestione aziendale può denunciare il fatto
al Collegio Sindacale dell'Azienda.

9. Il Collegio indaga obbligatoriamente sui fatti denunciati e presenta tempestivamente al Sindaco ed
ali' Amministratore Unico dell'Azienda una relazione contenente le risultanze degli accertamenti svolti.

TITOLO III - RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 8 - Accesso ai documenti ed alle informazioni

I. AI fine di assicurare la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento della gestione dovrà essere garantito,
con Regolamento da adottarsi da parte dell' Amministratore Unico nei termini previsti dal successivo art. 38, il
diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda e alle informazioni di cui essa è in possesso, in
relazione ai servizi gestiti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e relative norme di
attuazione. Dovranno essere, in ogni caso, garantite la riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese e la
salvaguardia degli interessi imprenditoriali e commerciali.

Art. 9 - Consultazione e partecipazione

I. L'Azienda è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al
funzionamento ed alla organizzazione dei servizi svolti.
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Art. lO - Carta dei servizi

l. Per i fini di cui al precedente articolo, l'Azienda deve dotarsi di una Carta dei Servizi che, come requisiti minimi,
preveda:

a) la diffusione di informazioni sulla struttura e sull'organizzazione dell'Azienda, sui servizi offerti e sulle
modalità di prestazione dei medesimi, sull'offerta commerciale, sulle modalità con cui l'utenza può
relazionarsi con l'Azienda; sui livelli qualitativi di prestazione dei servizi, sui progetti aziendali di
miglioramento del servizio;

b) la definizione di procedure per assicurare che ai reclami degli utenti sia data risposta per iscritto;

c) l'obbligo di fornire l'informazione tempestiva ai cittadini in caso di sciopero dei personale dipendente,
secondo quanto stabilito nella legge n. 146/1990, così come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

d) la partecipazione ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di
discutere proposte collettive relative alla gestione dei servizi pubblici affidati all'Azienda;

e) l'instaurazione di costanti rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione, curando apposite
rubriche sui servizi Aziendali;

f) l'approntamento di un efficace sistema di monitoraggio della qualità dei servizi erogati.

PARTE SECONDA - ORDINAMENTO E GESTIONE

TITOLO I - ORGANI DELL'AZIENDA

Capo I - Organi dell' Azienda

Art. Il - Organi

l. Sono organi dell'Azienda:
l'Amministratore Unico
il Direttore;
l'Organo di Revisione (Collegio Sindacale)

2. Le rispettive competenze sono stabilite dal presente Statuto.

Art. 12 -Modalità e requisiti di nomina 1Capo II - L'Amministratore Unico

I. L'Amministratore Unico viene nominato con decreto Sindacale che ne fissa altresì il compenso da contenersi
nel limite massimo previsto per il Presidente del Collegio dei Revisori del Comune e deve possedere i requisiti
di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
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2. L'Amministratore Unico, prima dell'insediamento nella carica, dovrà autocertificare la sussistenza del
requisito di integrità morale, da comunicare al Sindaco del Comune di Pompei.

3. La mancanza dei requisiti o l'esistenza di una delle cause ostative di cui ai precedenti commi comporta la
decadenza dalla carica di Amministratore Unico che è dichiarata dal Sindaco.

Art. 13 - Durata e cessazione dalla carica di Amministratore Unico

I. L'Amministratore Unico rimane in carica per il periodo di tre anni. In sede di prima attuazione del presente
Statuto, il periodo del mandato è subordinato alla riconferma dopo il primo anno di incarico.

2. La carica di Amministratore Unico si perde per decadenza, revoca o dimissioni.

3. Si ha decadenza in caso di:

a) incompatibilità o ineleggibilità;

b) mancato ed ingiustificato esercizio delle proprie funzioni così come specificate al precedente Art. 6. La
decadenza è dichiarata dal Sindaco su comunicazione del Presidente del Collegio Sindacale.

4. L'Amministratore Unico può essere revocato in ogni momento dal Sindaco, con provvedimento motivato che
provvede anche alla sostituzione, per violazione di legge o accertata inefficienza anche in rapporto al mancato
conseguimento degli obiettivi fissati in atti fondamentali del Comune.

Art. 14 - Competenze dell' Amministratore Unico

l. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale ed istituzionale dell' Azienda, la rappresentanza nei
rapporti con le autorità pubbliche e con la comunità di Pompei, assicura l'attuazione degli indirizzi
espressi dagli Organi comunali e tutela l'autonomia gestionale della direzione aziendale.

2. L'Amministratore Unico risponde dell'andamento complessivo dell'Azienda in relazione agli obblighi di
legge, alle finalità istituzionali e agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale ed in particolare delle
scelte fatte in merito:

a) all'assunzione di nuove attività e servizi;

b) ai programmi aziendali, ai relativi obiettivi e alle modalità di misurazione stabilite per il loro
raggiungimento;

c) alle politiche e programmi di investimento;

d) all'impostazione della struttura organizzati va aziendale;

e) alle politiche di gestione del personale e di relazioni sindacali;

t) all'assunzione ed all'interruzione del rapporto di lavoro del personale dipendente;

g) alle politiche e scelte di finanziamento;
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h) alle politiche degli acquisti e delle forniture;

i) all'approvazione dei contratti stipulati dal Direttore eccedenti
di € 3.000,00

limiti dell'importo

2. L'Amministratore Unico delibera in materia di:

a) bilanci preventivi e consuntivi;

b) Regolamenti Aziendali;

c) piano programma, il bilancio triennale ed annuale di previsione ed il conto consuntivo unitamente alla
relazione gestionale;

d) atti in merito all'organizzazione dell'Azienda.

Inoltre l'Amministratore Unico:

a) sovrintende al buon funzionamento dell'Azienda e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate;

b) riferisce periodicamente al Consiglio Comunale ed al Sindaco sull'andamento e i risultati dell'Azienda con
presentazione di relazione sull'andamento gestionale entro il 30/6 e il 31/1 O.

c) promuove le iniziative volte ad assicurare l'integrazione dell'attività dell'Azienda nella comunità locale;

d) svolge funzioni di iniziativa e stimolo al miglioramento della conduzione aziendale dell'apparato;

e) esercita tutte le altre funzioni prescritte dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.

1) nell'ambito dei poteri ad esso conferiti per l'amministrazione dell'Azienda, esercita tutte le funzioni che la
legge o lo Statuto non attribuiscono espressamente al Direttore.

Art. 15 - Funzioni dell' Amministratore Unico

l. L'Amministratore Unico, di regola, svolge le sue funzioni presso la sede dell'Azienda o, con provvedimento
motivato, in altro luogo da lui stesso indicato.

2. L'Amministratore Unico convoca, almeno mensilmente, una riunione congiunta con gli altri Organi
dell' Azienda (Direttore e Collegio Sindacale) e fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli
argomenti da trattare. Le sedute non sono pubbliche.

3. Le riunioni possono essere convocate dall' Amministratore Unico anche su richiesta avanzata, per specifici
argomenti, dal Direttore o dal Presidente del Collegio dei Revisori. In tale ipotesi la riunione deve aver luogo
entro sette giorni dalla richiesta; in caso di inerzia provvede il Sindaco.

4. Gli avvisi di convocazione devono contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli
oggetti da trattarsi nell'adunanza.

5. La convocazione deve essere fatta dall' Amministratore Unico con avviso raccomandato da recapitarsi a mano
a cura del personale dell'Azienda oppure a mezzo del servizio postale o agenzia autorizzata o telefax, mail o
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telegramma almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza, l'avviso dovrà essere consegnato
almeno 24 ore prima.

6. L'avviso di convocazione deve essere inviato al Direttore e ai componenti dell'Organo di Revisione nella loro
residenza anagrafica, salvo diversa indicazione da comunicarsi, per iscritto, alI'Amministratore Unico.

7. Le sedute convocate senza l'osservanza delle formalità di cui ai precedenti commi, sono valide solo se sono
presenti tutti i convocati; in tale ipotesi a richiesta anche di un solo membro, la trattazione di uno o più
argomenti all'ordine del giorno viene rinviata alla seduta successiva.

8. Il Direttore interviene alle sedute e deve esprimere parere tecnico-amministrativo che deve essere verbalizzato
unitamente alle motivazioni per le quali l'Amministratore Unico ritiene eventualmente di discostarsene.

9. L'Amministratore Unico può invitare, per chiarimenti e comunicazioni relativi all'ordine del giorno, persone
estranee agli Organi Aziendali; tali invitati non possono rimanere nell'aula delle adunanze durante la
discussione e la votazione sulle deliberazioni da assumere.

IO. Con Regolamento da adottarsi da parte dell' Amministratore Unico nei termini previsti dal successivo art. 38
verranno stabilite ulteriori norme per il funzionamento de II'Amministrazione.

Art. 16 - Responsabilità dell' Amministratore Unico

1. L'Amministratore Unico deve adempiere ai doveri ad esso imposti dalla legge e dallo Statuto dell'Azienda ed
è responsabile verso l'Azienda stessa dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e degli obblighi
inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio Aziendale.

2. In ogni caso l'Amministratore Unico è responsabile se non ha vigilato sul generale andamento della gestione
o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non ha fatto quanto poteva per impedirne il compimento o
eliminare o attenuarne le conseguenze dannose.

Capo III -Il Direttore

Art.17 - Nomina e competenze

I. Il Direttore è designato dal Consiglio Comunale che in sede di nomina ne fissa altresì il compenso. La nomina
ha la durata di 3 anni e può essere confermata per un ulteriore triennio. Il Direttore può essere sostituito,
prima di detto termine, soltanto previa deliberazione de Il'Amministratore Unico dell'Azienda e conseguente
delibera approvativa del Consiglio Comunale di Pompei, la quale dovrà essere adottata con l'intervento di
almeno 2/3 dei suoi componenti, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

2. Nelle more della designazione del Direttore, le relative funzioni possono essere conferite dall' Amministratore
Unico ad un Dirigente o funzionario comunale inquadrato nella categoria 03 in posizione di distacco previa
autorizzazione del Sindaco.

3. 11Direttore potrà essere nominato per chiamata diretta con il criterio dell'intuitu personae con contratto di
diritto privato purché sia in possesso dei requisiti per l'accesso dall'esterno che così si determinano:

• cittadinanza italiana;
• possesso dei diploma di laurea;
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• idonea capacità professionale comprovata da apposito curriculum.

4. 1\ Consiglio comunale può decidere che la nomina avvenga mediante concorso pubblico.

5. AI Direttore compete la responsabilità generale sulla gestione dell'Azienda e, in particolare:

a) Eseguire le deliberazioni assunte dall' Amministratore Unico;
b) Formulare proposte all'Amministratore Unico;

c) Sottoporre all' Amministratore Unico le proposte di bilancio annuale e pluriennale, la relazione
previsionale e programmatica, di conto consuntivo e di bilancio d'assestamento, nonché di determinazioni
delle tariffe relative ai costi dei servizi e delle prestazioni a carattere straordinario;

d) Dirigere l'andamento gestionale dei servizi espletati dall'Azienda;
e) Dirigere il personale dell'Azienda, assegnandolo a specifici compiti;
t) Adottare i provvedimenti diretti a migliorare la funzionalità e l'efficacia delle attività affidate

all'Azienda;

g) Adottare, ai sensi e nelle forme previste dallo Statuto e dai Regolamenti, i provvedimenti dell'Azienda ad
efficacia esterna che il presente Regolamento non attribuisca all' Amministratore Unico;

h) Presiedere le gare di appalto e di concorso, nonché stipulare contratti;
i) Collabora con l'Amministratore Unico sotto il profilo tecnico-amministrativo-finanziario;
j) Provvedere alle spese di gestione dei servizi e di funzionamento degli uffici nonché a quelle in economia;
k) Firmare gli ordinativi di incasso e pagamento e provvedere alla liquidazione delle spese con emissioni del

relativo mandato ai sensi del Titolo III del presente Statuto;

I) Rendere i pareri di regolarità tecnica sulle deliberazioni adottate dall' Amministratore Unico;
m) Esercitare, ai sensi e nelle forme previste dallo Statuto e dal Regolamento, le altre funzioni che non

risultino incompatibili con quelle assegnate agli Organi dell'Azienda del presente Statuto.

6. 1\ Direttore, salva la facoltà di cui all'art. 5 della Legge n. 241190, da esercitarsi nelle forme previste
dall'apposito Regolamento, è responsabile dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Azienda.

Art. 18 - Sostituzione

l. Nel caso di vacanza temporanea o di assenza prolungata del Direttore, l'Amministratore Unico, previa
autorizzazione del Sindaco, può affidare temporaneamente le predette funzioni ad altro dipendente, anche
comunale, inquadrato nella categoria 03.

Art. 19 - Rimozione dall'incarico

I. Alla rimozione ovvero alla risoluzione anticipata dall'incarico di Direttore provvede il Sindaco, anche su
proposta motivata dell'Amministratore Unico, previa contestazione e deliberazione del Consiglio Comunale,
adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Capo IV - Il Collegio Sindacale

Art. 20 - Nomina e composizione

l. 1\ Consiglio Comunale nomina, nel numero di tre e secondo le modalità di cui ai commi I e 2 dell'art. 234 del
TUEL 267/2000, il Collegio Sindacale dell' Azienda Speciale ASPIDE. 1\ compenso dei componenti del
Collegio è stabilito nella delibera di nomina e sarà a carico dell'Azienda Speciale. AI Collegio è affidato il
controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria de li' Azienda. In ogni
caso la scelta non può ricadere sul Presidente e sui componenti del Collegio dei Revisori in carica presso il
Comune di Pompei.
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2. Non possono essere nominati sindaci, e se nominati decadono, coloro che si trovano nelle condizioni previste
dagli artt. 58 e 59 del D. Igs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, di ineleggibilità e
di incompatibilità previste per i sindaci revisori della società per azioni, nonché i componenti del Consiglio
comunale e del Consiglio di Amministrazione, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli
amministratori dell'Azienda e del Direttore, coloro che sono legati all'Azienda da un rapporto continuativo di
prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili,
dipendenti di imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata l'Azienda o industrie connesse al servizio
medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'Azienda o liti pendenti con la stessa.

3. All' Azienda Speciale ASPIDE si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dagli articoli 235,
236,237,238,239,240 del Testo Unico 267/2000 in tema di revisione economico-finanziaria.

Art. 21 - Compiti

I. 11Collegio Sindacale dei conti vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sulla corretta gestione
economico-finanziaria dell'Azienda.

2. Spetta al Collegio:

a) accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie ed attestare nella
relazione al conto consuntivo la corrispondenza del rendiconto alle risu1tanze della gestione;

b) vigilare sulla gestione economico-finanziaria dell'Azienda, esaminando la documentazione relativa ed
esprimendo eventuali motivate osservazioni e proposte all' Amministratore Unico;

c) esprimere il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico finanziaria, sottoposte
dagli organi aziendali e comunali;

d) riscontrare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà
aziendale o ricevuti dall'Azienda in pegno, cauzione o custodia, riferendone le risu1tanze all'Amministratore
Unico;

e) redigere annualmente una relazione per il Consiglio comunale con l'analisi degli andamenti aziendali e la
valutazione dei livelli di efficienza e produttività delle gestioni;

1) esaminare i progetti dei bilanci preventivi annuali e poliennali, nonché le loro variazioni, esprimendo
eventuali motivate osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento dei documenti;

g) esaminare, con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa alla situazione economica e
finanziaria dell'Azienda e la relazione, sulla verifica periodica dello stato di attuazione del Piano Programma,
formulando eventuali motivate osservazioni e proposte all' Amministratore Unico.

3. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente agli accertamenti di competenza.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i sindaci hanno diritto di accedere agli atti e documenti dell'Azienda,
possono partecipare a tutte le riunioni indette dall' Amministratore Unico, senza diritto di voto, e chiedere la
iscrizione a verbale delle eventuali osservazioni o rilievi. I revisori devono partecipare alle sedute nelle quali
si discutono il bilancio preventivo, il conto consuntivo e provvedimenti dì particolare rilevanza economica e
finanziaria.
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4. Qualora nell'espletamento delle proprie funzioni il Collegio riscontri gravi irregolarità nelle attività
dell'Azienda ha il dovere di riferire immediatamente all' Amministratore Unico, consegnando allo stesso una
dettagliata relazione.

Art. 22 - Funzionamento e responsabilità dei componenti

I. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno mensilmente.

2. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto e sottoscritto dagli intervenuti
in apposito libro. Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa nel termine di tre giorni al Sindaco,
ali' Amministratore Unico ed al Direttore dell'Azienda.

3. Le deliberazioni del Collegio devono essere adottate a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale
quello del Presidente del Collegio. Il sindaco dissenziente deve far iscrivere a verbale ì motivi del proprio
dissenso.

4. I Sindaci devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle
loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui vengano a conoscenza per
ragioni del loro ufficio.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E RISORSE UMANE

Art. 23 - Struttura organizzativa

I. La struttura organizzativa dell'Azienda e le sue variazioni vengono determinate con deliberazione
dell' Amministratore Unico, su proposta del Direttore.

2. Tale struttura deve definire le principali funzioni delle unità organizzative e le principali mansioni dei
responsabili di tali unità.

3. Ognuna delle sezioni in cui è articolata l'Azienda è affidata ad un funzionario responsabile il quale,
nell'ambito della sezione a cui è preposto:

• svolge le proprie funzioni con piena autonomia decisionale;

• è coordinato dal Direttore al quale risponde direttamente per tutto ciò che concerne la propria attività;

• è responsabile dell'efficienza della gestione aziendale;

• risponde dei risultati economici previsti e del rispetto dei budget di spesa di esercizio e di investimento
approvati dall'Amministratore Unico.

Art. 24 - Personale

I. Il personale dipendente dell'Azienda è inquadrato ed inserito nella struttura organizzativa secondo criteri di
flessibilità e funzionalità operativa; la gestione del personale si ispira ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e
della responsabilizzazione definita a tutti i livelli in termini di attività svolte e di risultati conseguiti; l'Azienda
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valorizza lo sviluppo professionale dei suoi dipendenti come fondamentale condizione di efficacia della propria
azione.

2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente, in generale, è regolato dal Contratto Collettivo di Lavoro
Nazionale di categoria, dal Codice civile nelle restanti materie oltreché essere oggetto di contrattazione
decentrata nelle materie ad essa riservate.

3. 1\ rapporto di lavoro, costituito mediante sottoscrizione di un Contratto individuale di lavoro contenente gli
elementi essenziali definiti nel CCNL in vigore nel tempo, può essere a tempo indeterminato o a tempo
determinato, a tempo pieno o a tempo parziale.

4. L'adesione dell'Azienda ad associazioni di categoria comporta l'applicazione dei contratti collettivi stipulati da
dette associazioni. In caso di applicazione di più contratti collettivi, in relazione ai singoli settori di attività,
potrà essere applicato al personale delle unità operative comuni un solo medesimo contratto, da individuare
d'intesa con le rappresentanze dei lavoratori.

5. I criteri generali relativi ai requisiti per l'assunzione del personale, le modalità di licenziamento sono
determinati dall' Amministratore Unico, nel rispetto della legge e dei vigenti CCNL di settore.

6. In esecuzione del precedente comma, il Direttore su indirizzo del\' Amministratore Unico procede sia alle
procedure di selezione, che all'assunzione ed al licenziamento del personale.

7. Per quanto riguarda la pianta organica del personale, le assunzioni, le attribuzioni di qualifiche professionali
previste dal CCNL applicato in Azienda, eventuali passaggi di livello e quanto altro inerente il personale,
l'Amministratore Unico provvederà all'elaborazione di un apposito Regolamento.

8. La qualità di dipendente della Azienda è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi professione, impiego,
commercio o industria, nonché con ogni altro incarico retribuito.

TITOLO III - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 25 - Principi

l. L'attività di gestione Aziendale è retta da criteri di economicità, di efficacia e di autonomia imprenditoriale.

Art. 26 - Ordinamento Contabile

I. L'ordinamento contabile dell'Azienda è disciplinato dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di
Contabilità, elaborato ed approvato dall' Amministratore Unico nei termini previsti dal successivo art.38.

2. 11 predetto Regolamento dovrà, tra l'altro, tenere conto delle norme contabili e finanziarie vigenti per le
Aziende Speciali, disciplinare la redazione degli atti, la tenuta della contabilità e la formazione del bilancio e
del conto consuntivo dell'esercizio.

Art. 27 - Patrimonio

I. Il patrimonio dell'Azienda comprende tutti i beni e i fondi liquidi assegnati In dotazione dal
Comune nonché tutti i beni acquisiti dall'Azienda con mezzi finanziari propri e/o con mutui
assunti direttamente. I beni immobili, assegnati dal comune, sono conferiti a titolo di comodato d'uso gratuito.

2. Per tutti i beni conferiti in natura, il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la relativa valutazione.
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3. L'Azienda ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale secondo il regime della proprietà privata, fermo
restando il disposto di cui agli arti. 830, comma 2, 822, 823 e 824 del Codice Civile. I beni immobili restano di
proprietà del Comune di Pompei e sono conferiti a titolo di comodato d'uso gratuito.

4. Per l'alienazione di beni immobili, diversi da quelli di proprietà del Comune, deve essere richiesto ed ottenuto
preventivamente il nullaosta del Consiglio Comunale.

Art. 28 - Finanziamento degli investimenti

l. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano programma l'Azienda provvede
mediante:

a) i fondi appositamente accantonati;
b) l'utilizzo di altre forme di autofinanziamento e, in particolare, quote di ammortamento;
c) i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione, di altri enti pubblici e fondi della Comunità

Europea;
d) l'incremento del fondo di dotazione conferito dall'ente locale;
e) prestiti e mutui.

Art. 29 - Strumenti di programmazione

I. L'Azienda, in coerenza con gli obiettivi generali di politica economica e con provvedimenti adottati in materia
di finanza pubblica, assume la programmazione come metodo della propria attività economico-finanziaria e
adotta i relativi atti, secondo la normativa vigente.

2. Il Piano programma costituisce il fondamentale meccanismo di pianificazione strategica, definizione degli
obiettivi e delle linee di sviluppo, di collegamento e raccordo con le più ampie politiche comunali; esso è
deliberato dall' Amministratore Unico quale proposta al Consiglio comunale.

3. Il Piano Programma comprende il Contratto di Servizio, da stipularsi tra l'Amministrazione comunale e
l'Azienda, nel quale vengono formalizzati i reciproci impegni ed obblighi, ivi compresi quelli relativi agli
aspetti economico finanziari ed alle conseguenti coperture. Il Piano Programma è soggetto ad aggiornamenti
annuali in corrispondenza di quanto avviene per il Bilancio Pluriennale ed è approvato dal Consiglio
Comunale entro il 30 Novembre dell'anno precedente.

Art. 30 - Bilancio Pluriennale

l. II bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il piano programma-e ha durata pari a quella del
bilancio pluriennale del Comune. Esso è articolato per programmi e per progetti e mette in evidenza gli
investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

2. Il bilancio pluriennale comprende, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. E'
scorrevole ed annualmente aggiornato in relazione al piano-programma.

Art. 31 - Bilancio preventivo annuale

l. L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio di previsione, redatto in termini economici conformemente agli schemi previsti dalle norme vigenti,
viene approvato dali' Amministratore Unico entro il 15 novembre di ogni anno e non può evidenziare un
risultato negativo.
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Art. 32 - Conto Consuntivo

l. Il conto consuntivo si compone del conto economico e dello stato patrimoni aIe consolidato per tutti i servizi
gestiti dall'Azienda, redatti in conformità a quanto previsto dalla legge.

2. Entro il 15 febbraio di ogni anno il Direttore presenta ali' Amministratore Unico il Conto Consuntivo della
gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, sentito il Collegio sindacale.

3. Nella relazione illustrativa del conto consuntivo il Direttore generale deve tra l'altro indicare:

a) i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale;
b) criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti per le indennità di

anzianità del personale e di eventuali altri fondi,
c) le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione;
d) lo stato di attuazione del piano programma.

4. L'Amministratore Unico delibera entro il28 febbraio il Conto Consuntivo e lo trasmette con propria relazione,
entro i cinque giorni successivi, al Collegio sindacale per la relazione di loro competenza, che deve essere
presentata, unitamente al conto consuntivo ed al bilancio di esercizio, al Consiglio Comunale entro il 31 marzo.

5. Nel caso di perdita d'esercizio l'Amministratore Unico deve analizzare in apposito documento le cause che
hanno determinato la perdita stessa ed indicare i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e
quelli adottati o programmati per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.

6. La perdita d'esercizio, comunque, dovrà trovare preliminarmente copertura nel fondo di riserva. Per la parte di
perdita che eccede il fondo di riserva si provvedere alla copertura del deficit nei termini indicati all'art. 33,
comma 3.

Art. 33 - Destinazione degli utili

I. L'utile di esercizio dovrà essere destinato, dopo l'accantonamento delle eventuali imposte dirette gravanti sul
reddito imponibile aziendale come segue:

a) a costituzione od incremento del fondo di riserva rinnovo impianti, in misura del 10%;
b) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti, nella misura prevista dai piani programma;
c) al fondo di riserva straordinario, in misura del 25%.

2. Dopo l'approvazione del Conto Consuntivo da parte del Consiglio Comunale, con deliberazione divenuta
esecutiva, l'Azienda trasferirà entro 90 giorni dalla stessa, l'eccedenza di utile che risulta dopo gli
accantonamenti di cui al comma 1.

3. L'eventuale perdita di esercizio deve essere ripianata dal Comune; per la parte che eccede il fondo di riserva,
entro tre mesi dall'approvazione del bilancio comunale di previsione dell'esercizio successivo a quello in cui
viene approvato il conto consuntivo aziendale riportante la perdita medesima.

Art 34 - Controllo di Gestione 1
I. Il controllo economico di gestione è svolto nelle forme e con le modalità stabilite dall' Amministratore Unico ed

ha il compito di sottoporre a costante verifica le attività Aziendali al fine di assicurare la realizzazione degli
obiettivi e dei risultati previsti dagli atti di programmazione e di verificare l'efficienza della gestione.
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TITOLO IV - CONTRATTI E SPESE IN ECONOMIA

Art. 35 - Contratti

l. L'attività contrattuale dell'Azienda è disciplinata dalle norme del regolamento approvato dall'Amministratore
Unico nei termini previsti dal successivo art. 38 e che dovrà ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) perseguimento dei fini pubblici nell'esercizio dei servizi affidati all'Azienda;

b) realizzazione della massima economicità della gestione, in relazione al miglior funzionamento dei servizi
gestiti.

c) garanzia di effettiva obiettività e trasparenza nel sistema della scelta negoziale e nella successiva
determinazione del contraente con l'Azienda;

d) introduzione dei principio di rotazione per le attività di progettazione e di consulenza, nell'ambito di un
apposito albo dei professionisti da istituire presso l'Azienda;

e) determinazione del numero dei componenti delle commissioni di gara in genere, da scegliersi fra i dirigenti e i
funzionari dell'Azienda, con l'attribuzione di potere di nomina al Direttore e dei poteri di presidenza delle
Commissioni ad un dirigente o funzionario.

2. Nel caso di procedure di contratti pubblici di cui all'art. 53 del D.L.gvo 163/2006 la Commissione prevista
dalla legge si comporrà di membri scelti esclusivamente fra persone fomite di specifica competenza tecnica in
relazione all'oggetto dell'appalto, nonché di persone dotate di competenza economica o giuridica nel settore dei
contratti e degli appalti pubblici e iscritte preferibilmente negli albi dei rispettivi Collegi e Ordini Professionali.
La Commissione è presieduta dal Direttore o da un funzionario dell'Azienda dallo stesso delegato.

3. Il servizio di cassa dell'Azienda è affidato con delibera de II'Amministratore Unico ad un istituto di credito a
seguito di apposita gara. Nella more dell'espletamento della procedura concorsuale, il servizio è affidato in via
provvisoria al Tesoriere del Comune per la durata massima di mesi sei, salvo proroga da effettuarsi con
provvedimento motivato.

Art. 36 - Spese in Economia

l. Con apposito regolamento approvato dali' Amministratore Unico nei termini previsti dal successivo art. 38
sono determinati la natura ed il limite di importo dei contratti, attivi o passivi, necessari per l'ordinario e
normale funzionamento dell'Azienda e per i quali è conferito al Direttore il mandato di procedere con il
"sistema in economia" sotto la propria responsabilità e nel rispetto di norme e cautele all'uopo fissate.
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TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 37 - Approvazione dello Statuto

l. Ai sensi dell'art. 42, 2° comma lettera a), del. D. Igs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, lo Statuto dell'Azienda è approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 38 - Regolamenti

I. L'Amministratore Unico, nel rispetto della legge, dello Statuto comunale e del presente Statuto, adotta i
Regolamenti interni per il funzionamento degli organi e per l'organizzazione dell'Azienda entro il termine di cui
all'art. 44 del presente Statuto concernente la predisposizione/approvazione dei documenti di programmazione
finanziaria anno 20 .

2. In particolare sono disciplinate con Regolamento interno le seguenti materie

a) funzioni dell' Amministratore Unico

b) appalti, forniture e spese in economia;

c) modalità di assunzione del personale;

d) accesso ai documenti ed alle informazioni da parte dei terzi,

e) organizzazione e funzionamento dell'Azienda.

3. l regolamenti dovranno essere trasmessi al Comune di Pompei entro cinque giorni dalla loro approvazione ed
entreranno in vigore solo dopo l'approvazione della Giunta Comunale, ovvero dopo che siano trascorsi 45
(quarantacinque) giorni dalla trasmissione.

4. L'Azienda potrà autonomamente disciplinare con regolamento anche materie non elencate ne! precedente
comma 2.

Art. 39 - Clausola compromissoria

l. Le controversie fra l'Azienda e il Comune, sull'interpretazione o esecuzione del presente Statuto e, pru In
generale, quelle relative all'assunzione e all'esercizio dei servizi affidati all'Azienda Speciale, saranno devolute per
la risoluzione alla Camera arbitrale, o analogo organismo, presso la Camera di Commercio di Napoli, fatta salva
diversa previsione nella specifica disciplina contemplata nei contratto di servizio.

Art. 40 - Liquidazione

I. Il Consiglio Comunale, qualora ne ravvisasse la necessità, può provvedere alla soppressione dell'Azienda.
2. Con l'atto deliberativo con il quale viene disposta la soppressione dell'Azienda, il Consiglio Comunale nomina

anche un Collegio, composto da persone estranee all'Azienda, a cui vengono affidate le operazioni di
liquidazione da compiersi entro un termine assegnato salvo le proroghe, eventualmente necessarie, da
accordarsi da parte del Consiglio stesso.

3. Il Collegio di liquidazione cura la gestione ordinaria dell'Azienda senza intraprendere alcuna nuova
operazione, procede sollecitamente alla definizione degli affari pendenti e alla riscossione dei crediti i quindi,
compie gli atti conservativi necessari e procede all'alienazione dei beni soggetti a facile deperimento, forma lo
stato attivo e passivo dell'Azienda e un progetto generale di liquidazione che sottopone al Consiglio Comunale
corredandolo di una relazione esplicativa.
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4. Il Consiglio Comunale con motivata deliberazione, presa con la maggioranza dei consiglieri assegnati,
approva ed occorrendo, modifica il progetto di liquidazione, stabilendo quali beni dell'Azienda cessata debbono
passare a far parte del patrimonio comunale e quali debbano essere alienati.

5. L'Amministratore Unico, nei limiti del piano approvato, ha facoltà di disporre pagamenti, concludere
transazioni, procedere ad atti di liquidazione e promuovere giudizi.

6. Le variazioni al piano di liquidazione devono venne approvate secondo le norme stabilite per l'approvazione
del piano stesso.

Art. 41 - Entrata in vigore dello Statuto

II presente Statuto entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

Art. 42 - Revisione dello Statuto

l. L'iniziativa per la modifica dello Statuto appartiene al Comune, all' Amministratore Unico ed al Direttore.

2. Le proposte di modifica statutaria provenienti dali' Amministratore Unico o dal Direttore sono inviate per
l'approvazione al Comune di Pompei.

3. In particolare il presente Statuto sarà obbligatoriamente adeguato alle disposizioni della legge di riforma
dell'ordinamento dei servizi pubblici locali e dei relativi regolamenti.

Art. 43 - Norma di rinvio

l. Per tutto quanto non è disposto nel presente Statuto si intendono applicabili le disposizioni di legge o di
regolamento previste per le Aziende Speciali degli Enti Locali.

Art. 44 - Disposizioni transitorie

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda resta in carica fino al perfezionamento della nomina
de li' Amministratore Unico, con le modalità previste nel presente Statuto.

i
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CITTA' DI POMPEI

(Provincia di Napoli)

AZIENDA SPECIALE DELLA CITTÀ DI POMPEI GESTIONE DELL'OSPIZIO
CASA DI RIPOSO PER ANZIANI "C. BORRELLI"

CONTRATTO DI SERVIZIO

ART. 1- Tipologia dei servizi

II presente contratto di servizio ha per oggetto la disciplina della gestione dell'Ospizio Casa di
Riposo per Anziani "C. Borrelli", affidata in esclusiva dalla Città di Pompei all'Azienda
Speciale di propria emanazione denominata "ASPIDE", Azienda Pompeiana di Servizi ed
Iniziative a Domanda Infracomunale.

L'Azienda in conformità alla volontà testamentaria di cui al documento notarile inerente la
pubblicazione del testamento n? 3363 del 23.05.36, ha come obiettivo quello di promuovere il
servizio sociale di mantenimento ed assistenza agli anziani poveri ospitati dalla predetta
struttura, altresì potrà organizzare e gestire le manifestazioni con finalità sociali,
d'integrazione con il tessuto collettivo e per la raccolta fondi tesa al miglioramento delle
condizioni degli assistiti; senza ulteriori oneri a proprio carico.

L'Azienda deve uniformare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità,
con obbligo di copertura integrale dei costi tramite ricavi susseguenti alle rette ed ai fitti
derivanti dai cespiti di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20.04.2006.

In particolare sono affidati all'Azienda Speciale i servizi relativi all'accoglienza, previo
pagamento di retta mensile, di persone anziane in età pensionabile, anche non autosufficienti
e che per scelta autonoma preferiscono usufruire dei servizi collettivi.

Il Comune di Pompei interverrà a consuntivo per l'eventuale copertura di disavanzo di
amministrazione, solo in presenza di eventi imprevisti ed imprevedibili.

L'Azienda svolge la sua attività prioritaria nell'ambito del territorio del Comune di Pompei,
collabora con tutte le realtà sociali esistenti sul territorio: associazioni, cooperative, gruppi di
volontariato rinviando comunque ad apposito regolamento interno della struttura, la cui
adozione è di competenza dell' Amministratore Unico, la regolamentazione delle suddette
collaborazioni, improntata comunque ai criteri ed alla volontà surriportata.

ART. 2 - Durata del contratto di servizio

L'affidamento del servizio oggetto della presente convenzione ha inizio con la sottoscrizione
del presente contratto di servizio che cesserà con la liquidazione dell'Azienda Speciale con
atto del Consiglio Comunale. I



ART. 3 - Caratteri dell'affidamento

I servizi contemplati nella presente convenzione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi di
pubblica utilità.

Tali servizi non possono essere sospesi né abbandonati per nessun motivo.
In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, di tali servizi il Comune potrà senz'altro
sostituirsi all' Azienda Speciale per l'esecuzione d'ufficio, servendosi eventualmente del personale e
delle attrezzature dell' Azienda Speciale ed addebitando a questa il maggiore onere sostenuto cui
andrà incontro.

In caso di astensione dal lavoro per sciopero, l'Azienda Speciale dovrà impegnarsi al rispetto delle
norme contenute nella legge 12/0611990 n. 146 e dalle autoregolamentazioni approvate in sede
nazionale e decentrata, per l'esercizio di sciopero nella erogazione dei servizi.

L'Azienda Speciale avrà l'obbligo di informarsi, nell'espletamento dei servizi contemplati nel
presente atto, a leggi e regolamenti di ambito nazionale, regionale e comunale, sia in vigore che in
futuro promulgati

ART. 4 - Obbligo dell'Azienda

Sono a totale carico dell'Azienda Speciale tutte le spese di funzionamento riguardanti la corretta e
puntuale gestione della Casa di Riposo (assunzione e spese di personale, acquisti di beni e servizi,
imposte e tasse, assicurazioni, trasferimenti, oneri correnti di gestione ordinaria, ecc.).

L'Azienda Speciale avrà l'obbligo di comunicare all' Amministrazione Comunale e agli Organi di
controllo interno gli eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell' espletamento del
servizio, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso.

L'Azienda Speciale si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione, molestia che
possa derivargli da terzi per mancato adempimento agli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per
colpa dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

Le spese che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno
dedotte dai crediti dell'Azienda Speciale ed in ogni caso da questa rimborsati.

L'Azienda Speciale è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso terzi, della esecuzione di
tutti i servizi assunti, i quali per nessun motivo, salvo i casi di forza maggiore debitamente
constatati dagli uffici comunali potranno subire interruzioni.

L'Azienda Speciale si obbliga a gestire il servizio in modo efficiente ed efficace e a costi
competitivi.

ART. 5 - Obblighi del Comune

Per sostenere e favorire lo svolgimento del servizio, il Comune si impegna:

• Al puntuale svolgimento delle pratiche amministrative inerenti l'oggetto del presente
contratto ricadenti nella sua competenza e/o titolarità;



• A fare osservare le vigenti leggi nazionali e regionali che interessano i servizi della presente
convenzione;

• Ad assumere presso l'Azienda Speciale le informazioni necessarie per evitare interferenze e
danneggiamenti a servizi affidati all'Azienda Speciale prima di intraprendere lavori di
competenza.

Il Comune, al fine di dotare l'Azienda Speciale della necessaria liquidità, SI Impegnò a versare per
il 2004, al momento di avvio dell'attività dell'Azienda Speciale, la somma complessiva di €
20.000,00.

Tale importo integrava quello versato attraverso il conferimento di beni immobili all'atto della
costituzione dell'Azienda Speciale.

Il conferimento di beni mobili di proprietà del Comune è avvenuto previa redazione di un verbale di
consistenza stipulato all'atto del passaggio di proprietà dei suddetti beni.

ART. 6 - Gestione e qualità dei servizi

La gestione tecnico-amministrativa dei servizi seguirà i criteri e le specifiche previste nella Carta
dei Servizi, che sarà predisposta a cura dell' Azienda Speciale e di concerto con l'Amministrazione
comunale entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

La Carta dei Servizi e la sue variazioni sono allegate alla presente convenzione come parte
integrante e sostanziale.

L'Azienda Speciale comunicherà al Comune di Pompei ogni modifica alla Carta dei Servizi.

Si stabilisce che la suddetta Carta dei Servizi deve essere aggiornata almeno ogni tre anni, ovvero
ogni qual volta l'Azienda Speciale ne ravvisi l'esigenza e/o l'opportunità.

In ogni caso per le modalità di specifico svolgimento del servizio l'Azienda Speciale adotta e fa
propri i corrispondenti regolamenti comunali, in attesa di apportare agli stessi, per quanto di propria
competenza, le necessarie modifiche per informare l'attività ai criteri di economicità, efficacia e di
efficienza.

ART. 7 - Penalità

In caso di inadempienza degli obblighi previsti dalla presente convenzione, l'Azienda-Speciale,
oltre all'obbligo di ovviare in un termine stabilito all'infrazione contestatale, sarà soggetta a sanzioni
che vanno da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, a seconda dell'entità della infrazione.

Per le più gravi infrazioni (come prolungati disservizi o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali)
il Comune si riserva di adottare penali fino ad un massimo di € 3.000,00.

L'applicazione dell'ammenda sarà preceduta da regolare contestazione della inadempienza, alla
quale l'Azienda Speciale avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni entro cinque giorni dalla
data della notifica della contestazione.



Il Comune può procedere alla revoca o sospensione dell'affidamento quando l'Azienda Speciale si
renda responsabile dei seguenti casi:

• Gravi e frequenti violazioni agli obblighi contrattuali;
• Persistente inosservanza del CCNL;
• Abbandono e, in generale, interruzione dei servizi;
• Contegno abituale scorretto verso gli anziani ospitati nella Casa di riposo e verso il pubblico

da parte dell' Azienda Speciale.

ART. 8 - Vigilanza e controllo

L'Amministrazione Comunale provvederà alla vigilanza e al controllo dei servizi gestiti
dall'Azienda Speciale nelle forme che essa riterrà più opportune, salva l'autonomia imprenditoriale
dell'Azienda Speciale.

L'Amministrazione Comunale potrà disporre in qualsiasi momento a sua discrezione e giudizio
presso la Casa di Riposo e su quant'altro faccia parte dell'organizzazione, al fine di
accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente contratto, nonché di quelle altre norme
conseguenti a leggi e regolamenti vigenti o emanati in materia.

ART. 9 - Esecuzione di ufficio

Verificandosi gravi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'Azienda
Speciale, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti, l'Amministrazione Comunale
avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, a spesa dell'Azienda Speciale, i lavori necessari
per il regolare andamento dei servizi.

ART. lO - Cooperazione

L'Azienda Speciale provvedere a segnalare all'Amministrazione Comunale quelle circostanze o fatti
che, rilevati nell'espletamento del proprio compito possono impedire il regolare adempimento dei
servizi.

E' fatto obbligo, altresì, all'Azienda Speciale di denunciare all'Amministrazione Comunale qualsiasi
irregolarità del servizio, coadiuvando la stessa con l'offrire tutte le indicazioni possibili per
l'individuazione dei trasgressori.

ART. 11 - Corrispettivo del servizio

L'Azienda Speciale è tenuta ad autogestirsi con le sole risorse provenienti dalle rette e da
contribuzioni varie senza far gravare sul bilancio del Comune di Pompei altri oneri, non
volontariamente assegnati dall'Ente Locale.

ART. 12 - Servizi accessori, integrativi e complementari

L'Azienda Speciale è autorizzata ad utilizzare le risorse umane, materiali e finanziarie di cm
dispone, per la realizzazione dei servizi accessori, integrativi e complementari di quelli di cm
all'art.I della presente convenzione, purché ciò non pregiudichi gli utenti dei servizi principali.



I prezzi di detti servizi accessori, integrativi e complementari sono determinati dall'Azienda
Speciale, nel rispetto del generale principio di economicità e comunicati, per conoscenza,
all'Amministrazione Comunale.

ART. 13 - Clausola compromissoria

L'Azienda Speciale elegge il proprio domicilio in Pompei (Na), presso l'Ospizio C. Borrelli in Via
Lepanto, 279.

Tutte le contestazioni che potessero insorgere per causa, dipendenza o per l'osservanza,
interpretazione e esecuzione della presente convenzione, anche per quanto non espressamente
contemplato, ma afferente all'esercizio della gestione, saranno risolte, in primo grado a mezzo di
apposita Commissione presieduta dal Presidente dell'Organo Sindacale e composta dallo stesso e da
due delegati, nominati rispettivamente dal Comune e dall'Azienda ed in appello secondo l'art. 40
dello Statuto dell' Azienda.
Detto primo organo emetterà giudizio a norma di legge e deciderà anche in merito al riparto delle
spese di giudizio, da determinarsi a titolo di rimborso spese, congiuntamente, all'atto della nomina
delle parti designanti ed accettate insieme all'incarico dai soggetti designati.



BENI IN COMODATO

Denominazione Foglio Parto Sub Indirizzo Partita

Casa di Riposo 4 823 Via Lepanto, 235 1004922

Civile abitazione 4 1056 1 Via Scacciapensieri, 1 1941

Civile abitazione 4 1056 2 Via Scaccia pensieri, 1 1941

Civile abitazione 4 1056 3 Via Scacciapensieri, 1 1941

Civile abitazione 4 1056 4 Via Scaccia pensieri, 1 1941

Civile abitazione 4 1056 5 Via Scaccia pensieri, 1 1941

Civile abitazione 4 1056 6 Via Scaccia pensieri, 1 1941

Civile abitazione 4 1056 7 Via Scacciapensieri, 1 1941

Civile abitazione 4 1056 8 Via Scacciapensieri, 1 1941

Civile abitazione 4 1057 1 Via Scacciapensieri, 1 1941

Civile abitazione 4 1057 2 Via Scacciapensieri, 1 1941

Civile abitazione 4 1057 3 Via Scaccia pensieri, 1 1941

Civile abitazione 4 1057 4 Via Scacciapensieri, 1 1941

Civile abitazione 4 1057 5 Via Scacciapensieri, 1 1941

Civile abitazione 4 1057 6 Via Scaccia pensieri, 1 1941

Civile abitazione 4 1057 7 Via Scacciapensieri, 1 1941

Civile abitazione 4 1057 8 Via Scacciapensieri, 1 1941

Deposito 4 1056 9 Via Scaccia pensieri, 1 1941

Deposito 4 1056 10 Via Scacciapensieri, 1 1941

Deposito 4 1056 11 Via Scaccia pensieri, 1 1941

Deposito 4 1056 12 Via Scacciapensieri, 1 1941

Deposito 4 1056 13 Via Scacciapensieri, 1 1941

Deposito 4 1056 14 Via Scaccia pensieri, 1 1941

Deposito 4 1056 15 Via Scaccia pensieri, 1 1941

Deposito 4 1056 16 Via Scacciapensieri, 1 1941

Deposito 4 1057 9 Via Scaccia pensieri, 1 1941

Deposito 4 1057 10 Via Scaccia pensieri, 1 1941

Deposito 4 1057 11 Via Scacciapensieri, 1 1941

Deposito 4 1057 12 Via Scaccia pensieri, 1 1941

Deposito 4 1057 13 Via Scaccia pensieri, 1 1941

Deposito 4 1057 14 Via Scacciapensieri, 1 1941

Deposito 4 1057 15 Via Scaccia pensieri, 1 1941

Deposito 4 1057 16 Via Scacciapensieri, 1 1941

Deposito 4 1057 17 Via Scaccia pensieri, 1 1941

Garage 4 1056 17 Via Scacciapensieri, 1 1941

Terreno 14 60 Boscoreale

Terreno 12 65 Nola

Terreno 12 85 Nola



Settore Affari Sociali e Demografici
Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 Pompei (Na)

Tel./Fax 081.8576256

CITTA' DI POMPEI
Prot. 15563 del 05-05-2011 Al Sindaco del Comune di Pompei

Al Segretario Comunale
'----i~1IP Al Dirigente del Settore Affari

Finanziari
LL.SS.

Oggetto: Proposta di modifica contratto di sernifo tra la Città di Pompei e l'Aifenda Pompeiana di

Servi;~(jed Ini:;:jativea Domanda Itifracomunale (ASPIDE).

L'Amministrazione Comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del

10.02.2011 ha modificato l'art. 60 dello Statuto Comunale riferito alle aziende speciali; si

rende pertanto opportuno procedere ad una integrazione dello Statuto dell'azienda

speciale in oggetto per adeguare lo stesso al nuovo testo deliberato dal consesso

Comunale.

L'art. 113-bis, comma 5, del Tuel recita: "i rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei

serzJiif di cui al presente articolo sono regolati da contratti di serviifo"; nell'ambito della

rivisitazione dello Statuto dell'Azienda Speciale ASPIDE si rende pertanto, opportuno

procedere ad un adeguamento del Contratto di servizio in essere approvato con

Deliberazione Comunale n. 89 del 18.05.2004.

In qualità di dirigente del Settore Affari Sociali e con riferimento alle proposte di

modifica dello Statuto dell'azienda speciale ASPIDE si ritiene necessario adeguare il

Contratto di servizio apportando la seguente modifica:



• abrogazione del comma 2, art. 11 rubricato corrispettivo del servizro che

attualmente recita: ''Qualora l'Aifenda Speciale, per motivaifoni diverse (carenze di

domande, determinasioni tariffe non congruamente rapportate ai costi, ecc.), dovesse chiuderegli

eserciif in perdita, queste ultime vanno coperte dal Comune di Pompei con fonti proprie di

bilancio mediante trasferimenti" .

'1'ale disposizione ha avuto giustificazione nel periodo iniziale di avvio delle attività

dell'azienda speciale ma si ritiene la stessa disposizione non più in linea con le finalità

dell'attività dell'azienda speciale che a mente dell'art. 114, comma 4, del Tuel e dell'art. 1,

comma 2, del contratto di servizio in vigore deve informare la propria attività a criteri di

efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire

attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. Inoltre ai sensi

dell'art. 1, comma 5 del contratto di servizio in essere il Comune di Pompei interverrà a

consuntivo per l'eventuale copertura di disavanzo di amministrazione, solo in presenza

di eventi imprevisti ed imprevedibili.

Tanto si doveva.

Con Osservanza.

Pompei, il 5 maggio 2011

\1,,§NiiI~(iL DIRI!;N DEI SERVIZI
DEMOG ICI E SOCIALI
Dott. Raimondo SORRENTINO
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AI Sindaco
Avv. Claudio D·Alessio

CITTA' DI POMPEI
Prato 18418 del 26-05-2011

fii'i'III ~III Il 11111~

AI Presidente del Consiglio Comunale
Ciro Serrapica

AI Segretario Generale
Dott.Maria Brigida Tedesco

AI Dirigente del I Settore
Dott. Lucia Di Luca

AI Respon7 Ufficio D~/~b:rse

/ c•.....» :»,

Oggetto: Invio verbali Commissione Consiliare.

A seguito riunione della I Commissione, La invio copia dei verbali della seduta del 19105/201 'I

Pompei, 23/05/2011. IL Segretario dell.~a.'0. rr~~:;s'(H.e
Carlos!rv-t l< / ~

/ /
/



•
Affari Istituzionali e Generali - Personale -Organizzazioni Uffici e Servizi Comunali-Statuto 'Ò~

Regolamenti- Attuazione Programma Amministrativo- Verifica Procedimenti

I Commissione Consiliare Permanente

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 19105/20 I I

In data 19/05/2011 alle ore 11.30 nella sala delle Commissioni Consiliari. a seguito d'invito

diramato dal presidente in data 13/05/2011, prot. n.16922, si è tenuta la riunione della l

Commissione Consiliare Permanente, con il seguente ordine del giorno:

1- Statuto dell'Azienda Speciale Aspide - Approvazione.
2- Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali:

Smaldonc Emilio. Ametrano Luigi, Serrapica Ciro, Matrone Raffaele Luigi, ~\'b!armnl .\Ui:l.,.
Palomha Antonio, Benincasa Alfredo.

Funge da segretario verbalizzante Carlo Licinio.

r .a seduta è valida

JJ commissario Matrone pnma di iniziare la seduta odierna, esprime 1/1 virtù ;)Ill:/W (ilo!h..'

dichiarazioni nelle sedute precedenti, che è presente ai lavori della commissiolle per un do\(,';c

istituzionale. nell'attesa di un atto benevole da parte della maggioranza in merito ail.l t'lv:ide!l/;; dì
questa commissione.

Il commissario Ametrano collegandosi alla dichiarazione di Matrone. tiene ,I pr.\~ì.'.:lrl· •..!;c ,:.

presente alla riunione. nonostante abbia fatto in precedenza altrettante dichianl/ioni c l'IV:., dlla

posizione netta al riguardo della presidenza di questa commissione. perché da iucouui avuti

recentemente con gli organi istituzionali. ha preso atto che la presidenza della J <.:ummi-';;,IO!li: n'll (\

andata alle forze d'opposizione perché la commissione di controllo l' gara/via. IlO!1 ~I .: ;,<11.:11';1

costituita.

Ciò non toglie che eventuale atto benevolo cui si riferiva il commissario 1\1<11 1"0ne. dl I
l
''1'1,, iL':I"

maggioranza. è disponibile a candidarsi per la presidenza.

dci giorno c continuare la stessa nelle varie ed eventuali.

l'argolllento posto in discussione dai commissari Matrone c Ametrano, bisogn.. i')'.'.'i;. I,:, ;".

Il l'residente Smaldone. a questo punto interviene e comunica alla COIllIlIISS:I'I.,



A tal proposito dichiara di essere stato preceduto dalle dichiarazioni dei commissari Matrone e

Arnctrano. poiché decide di formalizzare le proprie dimissioni da Presidente di questa commissione,

dopo aver discusso il punto all'Odg. nelle varie ed eventuali, ringrazia tutti i cornponcnf c di cS ...C!12

soddisfano dei provvedimenti adottati in questi anni di presidenza .

. 11 commixsario Scrrapica, prende atto delle dichiarazioni dei commissari Matrone C\lllt(r;l1)(".

l'ingrazia iI Presidente Srnaldone, per tutto il lavoro svolto in questi ann i, prnrun( l i l'; ,';;1i,'

all'elezione del nuovo Presidente con voto segreto, e fa presente che tutti i ('nnlflli.:<I'; h;1ll!1()

concordato che la J commissione istituzionale non è commissione di controllo c di g<11di!/i:L lII\ll;J

gli stessi ad esprimere un voto sereno affinché la commissione inizia da suhito i Ì;tv(lri in

preparazione del prossimo Consiglio Comunale.

I commissari, al fine di garantire il proseguimento dei lavori della UlmIllIS';IO,ì',' (kciUf'1l1l

allunanimità di passare all'elezione del nuovo presidente.

Il segretario della commissione distribuisce le schede per le elezioni che sono pOI allegate 3!

seguenteverbale.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto del nuovo Presidente.

"esito dello scrutinio esprime 6 (sei) voti a favore del consigliere Ametrano Luigi, c l (uno! "'Iì!!);l

favore dd Consigliere Serrapica Ciro, pertanto è proclamato nuovo Presidente della l U"1l1li:;~;lnlil.',

il consigliere Ametrano Luigi.

Il Ileo Presidente ringrazia i commissari per il compito affidatogli e farà di tutto per :',\ui~',;rL' Ull

lavoro degno della carica che rappresenta.

Si passa al primo punto all'ordine del giorno Statuto dell'Azienda Aspide - Approvazion,'.

Il Presidente legge ai commissari la proposta dello schema di delibera di Consiglio ('(\muruk del

nuovo Statuto dell'Azienda Speciale Aspide, cosi come modificato e integrato.

La commissione all'unanimità approva lo schema di delibera.

Alle ore 13.00 il Presidente chiude la seduta.

Dci che è il presente verbale, letto firmato e sottoscritto.

Il Se



AI Sindaco
Aw. Claudio D'Alessio

AI Presidente del Consiglio Comunale
Ciro Serrapica

AI Segretario Generale
Dott.Maria Brigida Tedesco

All'Ufficio Delibere
~ Anna Cozzol/no

p.c . Ai Capigruppo Consiliari

Cirillo C. Del Regno G. Genovese M. Malafronte A.

Mancino D. Matrone R.L. 5maldone E. Visciano S.

LL.SS.

Oggetto: Invio verbali Commissione Consiliare.

A seguito riunione della V Commissione, Le invio copia del verbale della seduta del 30 maggio

2011.

Pompei, 30/05/2011
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(Jlresitfenza deeConsioCio Comunale

Riunione V Commissione Istituzionale
Politiche Sociali - Politiche Giovanili - Pari Opportunità Volontariato - Sport __Tempo
Libero Politiche per la Famiglia - Associazionismo - Tutela dei Soggetti diversamente abili _
Terza età -Immigrazione

VERBALE DELL'INCONTRO DEL 30/05/2011

In data 30 maggio 201 I, alle ore I 1,05 nella sala delle Commissioni Consiliari, a seguito d'invito
diramato dal Presidente in data 23/05/20 I I, con prot. n. I 8056, si è tenuta riunione dei componenti
della V Commissione Istituzionale con i seguenti punti all'ordine del giorno:

l) Statuto Azienda Aspide -- Approvazione;

2) Varie ed Eventuale.

Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali:

Cipriano Maurizio -Arpaia Giorgio - Mancino Domenico- Malafronte Attilio Dc Gennaro
Raftàele.

Sono assenti
Marra Raffaele, Robetti Alberto.

E' presente il Dirigente del II settore dott. Piscino

Funge da segretario verbalizzante Licinio Carlo

La seduta è val ida.

Il Presidente apre la seduta e pone in discussione il primo punto all'Odg.

Interviene il dott. Piscino, e svolge una relazione sulle modifiche apportate allo statuto dd I"azienda

speciale dell'aspide, in relazione alla modifica apportata all'art. 60 dello Statuto Comunale.

In sintesi gli organi dell' Azienda Aspide sono l'Amministrazione unico e il Direttore, aCCOI p.mdo la

figura del Presidente c dci Consiglio d'Amministrazione in un unico organo.

Inoltre nella nuova bozza di statuto è prevista una maggiore conoscenza sul comportamento

dell'azienda. perché l' Amministratore unico relazionerà al Consiglio Comunale due volte lanno.
sull'andamento dell'azienda stessa.



Dopo ampia discussione, il Presidente legge ai commissari la proposta dello schema di delibera di

Consiglio Comunale del nuovo Statuto dell'Azienda Speciale Aspide, cosi come modificato e
integrato.

La commissione all'unanimità approva lo schema di delibera.

Nelle varie ed eventuali il Presidente pone in discussione la proposta di delibera per l' affidamento

in comodato d'uso dell'area comunale in località S. Abbondio alla via M.f)j l.icgro,

all'associazione Sportiva dilettantistica" MinigolfClub Pompei.

Il Presidente da lettura della proposta di delibera.

Il commissario De Gennaro fa presente che solo oggi prende visione della delibera appcua Ietta e

che non è possibile dare giudizio un in merito in quanto i tempi tecnici sono ristretti.

Il commissario Arpaia ritiene opportuno che sulle discussioni inerenti allo sport, sia convocato

l'assessore al ramo anche per discutere sui progetti futuri.

Il Presidente si fa carico chc nella prossima convocazione terrà presente la proposta del
commissario Arpaia.

Dalla discussione sulla proposta di delibera d'affidamento dell'area comunale all'associazione

Minigolf Club Pompei, emerge da parte dei commissari l'esigenza di inserire nel contratto che si

andrà a stipulare dopo l'approvazione in Consiglio Comunale, la possibilità ai ragazzi residenti a

Pompei, di avere la disponibilità da parte dell'associazione Minigolf Club Pompei. almeno di una
giornata gratuita a settimana.

La commissione all'unanimità prende atto e approvano lo schema di delibera.

Alle ore 13.30 il Presidente chiude la seduta.



PUNTONUMERO2 ALL'ORDINEDELGIORNO:
"DELIBERAAPPROVAZIONENUOVOSTATUTOAZIENDASPECIALEASPIDE.PROWEDIMENTI".

INTERVENTODELPRESIDENTE- Questo è stato materia di riunione che ha visto impegnato
anche il Dottor Piscino che ci ha dato tutte le delucidazioni in merito. Passereiquindi agli
interventi e se ci sono richieste di chiarimenti il Dottor Piscino è contento di poter
rispondere a tutti i quesiti che siporranno.

CONSIGLIERECIPRIANO MAURIZIO:Come Presidente della quinta commissione insieme
agli altri commissari abbiamo guardato il nuovo statuto dell'Aspide, sicuramente lo cosa
importante è lo figura del delegato quindi si vuole risparmiare qualcosa abolendo le tre
cariche dandone una sola a un solo delegato, lo cosa importante è che sta a noi
scegliere un ottimo elemento per far viaggiare bene questa azienda per poter
implementare e per portare utili e non solo perdite a questo comune. Grazie.

CONSIGLIEREARPAIA GIORGIO: Anche io faccio parte del V commissione e sono
d'accordo con il Presidente Cipriano però ho qualche dubbio in merito. La società
Aspide nasce il 18 maggio 2004, poi il 7 del 2006, il 12 del 2007 e oggi 2011 lo statuto
de II'Aspide subisce 4 variazioni. Mi piacerebbe sapere il perché, quali sono stati i
cambiamenti positivi di questa azienda, tutte queste risposte non le ho avute, sono solo
riuscito a sapere che nel 2009 il Comune dà 011' Aspide circa 90mila euro per risanale il
bilancio. Mi piacerebbe sapere negli altri anni quanto il comune ha dato 011'Aspide per
risanare i bilanci in quanto sono dei soldi che il Comune e i cittadini di Pompei danno.
Grazie.

CONSIGLIERECONFORTI GERARDO: Vorrei rispondere alla domanda che faceva il
Consigliere Arpaia. Come gruppo consiliare abbiamo dato il nostro appoggio, il nostro
contributo alla modifica nel tempo dello statuto dell'Aspide proprio perché si sono
verificate quelle cosa che il Consigliere Arpaia ha fatto emergere, come forza politica
abbiamo detto, avendo un'azienda speciale come quella che ha il Comune di Pompei
dove nel lontano 2004 i commissari prefettizi realizzarono e costituirono, l'obiettivo
sicuramente già allora era quello di creare una società, secondo me indipendente da
quello che era l'apparato amministrativo del Comune per rendere lo gestione del casa
Borrelli che sappiamo in quale condizioni negli anni passati versava, e qual erano le
problematiche che attanagliavano lo casa di cura. Quindi allora s'intervenne con
l'istituzione di un azienda speciale con le finalità ben chiare, quella di dare lo possibilità
alla azienda speciale di camminare sulle proprie gambe e avere lo possibilità di rendersi
autonoma e indipendente e di non gravare sulle spalle del Comune. Negli anni ci siamo
resi conto che questo non è awenuto e il Consigliere Arpaia ha fatto riferimento al 2009
con una operazione finanziaria ma sarò ancora più chiaro, puntualmente quasi ogni
anno il Comune ripianato i problemi finanziari dell'Aspide rimettendoci dei soldi. Allora,
come forza politica abbiamo detto che se l'obiettivo finale deve esserequesto, secondo
noi non ha motivo di essere in vita una società del genere perché ricade sempre sulla
gestione o quanto meno sulle casse comunali e allora che ben vengano, anche se con
un po' di ritardo, delle modifiche, dei cambiamenti che però questi modifiche devono
servire negli anni certo comunque con un progetto a lungo, a medio termine affinché f
questa azienda possa essere,fermo restando quelli che sono gli indirizzidella politica, che
però possa essereun'azienda autonoma, indipendente rispettando e rispecchiano quelli
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che sono gli indirizzi che l'Amministrazione Comunale darà però dovrà avere quella
autonomia e quella capacità, quella forza che in breve tempo possa essere, secondo
me, non solo un' azienda speciale che possa portare avanti gli obiettivi e i traguardi che
l'Amministrazione Comunale si prefigge e che detta all'azienda speciale ma anche un
fiore 011'occhiello per lo stessaAmministrazione cercando dai dare lo possibile di risolvere
comunque i problemi che negli anni non sono stati comunque sanati o portati a termine.
Quindi da parte nostra c'è tutta lo disponibilità e volontà, certo ci daremo comunque
delle scadenze, ci daremo comunque dei tempi affinché questo possa essere l'obiettivo
finale dell' Amministrazione Comunale. Grazie.

ORE11,40 ENTRAALLARIA- PRESENTIN. 17

CONSIGLIEREARPAIAGIORGIO:Spero solo che non finisca anche quest' altra consiliatura.

INTERVENTODELPRESIDENTE-II primo passo è stato fatto per renderla produttiva.

CONSIGLIEREAMETRANOLUIGI:Volevo aggiungere che lo volta scorsa in Consiglio posi un
quesito al Sindaco proprio sulla questione dell'Aspide, come lui intendeva pianificare
questi debiti che erano in campo e ebbi una risposta abbastanza convincente cosa che
poi si è rilevata nella prima commissione. Quindi allora dissi che avrei votato come
coscienza penso che voterò favorevole a questo prowedimento perché mi sembra una
cosa abbastanza buona ai fini del risanamento del bilancio dell' Aspide.

INTERVENTODELPRESIDENTE- Può diventare un'azienda produttiva addirittura.

ORE11,40 ESCEVISCIANO- PRESENTIN. 16

CONSIGLIEREMANCINO DOMENICO: Il mio intervento è dovuto in quanto ho ricoperto il
ruolo, però dalle parole del Consigliere Arpaia si evince quasi come se dali' inizio della
costituzione dell' azienda speciale niente sia stato fatto, posso garantire che è stato fatto
molto da me in quanto amministratore ma soprattutto dal Sindaco e dali' Amministrazione
che hanno sempre sostenuto quell' azienda. Diciamo che da quando è partita così come
era stata pensata dalla commissione straordinaria che era un' azienda che andava
chiusa, locali insufficienti, situazione del personale disastrosa, rispetto ad allora oggi è oro,
certamente l'Amministratore unico che verrà erediterà una situazione molto migliore
rispetto a quello che ho trovato, l'Amministrazione è intervenuta solo, per un inciso, su
quelle che possono essere le passività e i piani delle perdite. Nella delibera di costituzione
della commissione straordinaria, nella premessa, era stato già stato fatto un passaggio
dove si specificava "lo stessacommissione consapevole dei grossiproblemi di cui quella
struttura casa di riposo avevo previsto, e lo dice in premessa, un certo numero di esercizi
che avrebbero certamente prodotto delle passività per l'azienda". E' chiaro che oggi lo
situazione dovrebbe, ritengo, essere molto migliore e quindi queste passività dovrebbero
ridursi anno per anno e in questo poi ci sarà lo capacità dell' Amministratore che sarà
nominato, su questo mi associo al pensiero del Consigliere Cipriano, che venga affidata a
persona che abbia oltre tutto lo capacità di sviluppare anche quei servizi aggiuntivi
alternativi alla sola gestione della casa di riposo che possono procurare anche degli utili
per l'azienda perché produrre utili per l'azienda significa produrre utili per l'intera
collettività perché dallo statuto è previsto che parte degli utili dovrebbero ritornare alle
casse camunali. quindi l'Interesse dovrebbe essere anche abbastanza sostenuto. QuestoI
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per dire che non è vero che non è stato fatto niente, è stato fatto molto anzi per quanto
mi riguarda penso che siano stati fatti miracoli per quell'azienda. Grazie.

INTERVENTODELPRESIDENTE- non ci sono altre richieste di intervento. quindi votiamo per
alzata di mano.
Chi è d'accordo?
Presenti: numero 16
Favorevoli numero 14
Contrari numero 2: Arpaia e De Gennaro.
Approvata a maggioranza.

Votiamo anche per l'immediata esecutività della delibera per alzata di mano.
Chi è d'accordo?
Presenti: numero 16
Favorevoli numero 14
Contrari numero 2: Arpaia e De Gennaro.
Approvata a maggioranza.

INTERVENTODELSINDACO - Vorrei chiedere al Consigliere Arpaia perché è contrario per
conoscere quali sentimenti lo spingono a essere contrario. Una dichiarazione di voto alla
quale non avrò nulla da obiettare.

CONSIGLIEREARPAIA GIORGIO: Non ho fiducia nel fatto che dal 2004 al 2011 si cambia
statuto e siamo sempre in debito, è bello fare azienda quando faccio i soldi. Questa è la
risposta, chi ci rimette i soldi sono i cittadini, quindi quanto meno si doveva tendere al
pareggio.

INTERVENTODELSINDACO - Stiamo andando nella direzione della riduzione della spesa.
Allora se ci fosse stata ali' ordine del giorno una modifica dello statuto che da
Amministratore unico magari modificarla in un Consiglio d'Amministrazione allora la sua
risposta era legittima perché dobbiamo ridurle le spese, qua di fatto stiamo facendo tutto
il contrario, non parliamo dei debiti che il Comune sensibilmente ha sempre risanato ma,
per scelta e non per problemi. La domanda è perché il Consigliere Arpaia è contrario a
questa modifica statutaria.

ORE11,45ENTRANO:VISCIANOEBENINCASA- PRESENTIN. 18
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Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubb .
Comunale

Prot. ~ lì ~ __ ~ _

Il presente verbale, previo lettura e conferma,

09 GIU. 1011
Pompei, li ~~~ ~ __

Pompei, li ~_~ ~ _
S>~LDirigC!lte Responsabile del l Settore AA.GG .

., .i, ì'· Dr.ssa Lucia Di Luca
" ,-,o; ,;,: •. _~" ~

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all'Albo Pretori o Comunale, è stata comunicata con lettera n. in
data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, li ~ ~ ~ __

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE

Pompei, li __ ~ ~ __

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - dci D. L.gvo n. 267/2000):

Pompei, lì ~~ __ ~ ~ IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

=========.........--=========================================

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
D Sindaco

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Presidente del Collegio dei Revisori

D Presidente del Nucleo di Valutazione

D Presidente della Struttura per controllo di gestione
D

=============================================

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
al Dirigente l° Settore Affari Generali
al Dirigente no Settore Affari Finanziari
al Dirigente 11I0Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IVO Settore Sicurezza, Polizia Loc. e P.c. ~ _
al Dirigente VO Settore Tecnico
al Dirigente VI" Settore Tecnico
al Dirigente VIIO Settore AA. Legali

elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

Pompei, lì.~_~ __ ~ _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

==================================================
COPIA CONFORME ALL 'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, lì Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca


