
CITTÀ DI CIAMPINO
PROVINCIA DI ROMA

IL SINDACO

Premesso che in data 14/10/2014 l’Assemblea dei soci di ASP SpA, riunita in seduta

ordinaria, ha provveduto alla nomina del nuovo organo amministrativo societario nella persona del

Dott. Enrico Capozzi quale Amministratore Unico, ai sensi degli artt. 23, 27, 28 e 35 dello Statuto

societado, e presupponendo la non sussistenza di cause di inconferibifità di cui all’art. 7, comma 2

del D.Lgs. 39/2013 che prevede che “ . . .a co/oro che siano sta/i presidente o amministratore de/gato di

enti di diritto privato in contro//o pubb/ico da parte di province, comuni e loro forme associative de//a stessa re,gione,

non possono essere co;!feriti d) s11 incarichi di amministratore di ente di diritto pnva/o in contro//o pubblico

da parte di una provimia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma

associativa tra comuni avente la medesima popo/aione.”;

Dato atto che in data 15/10/2014 il Dott. Capozzi dichiara di ricoprire la carica di

liquidatore di una società in house di un comune della provincia;

Ritenuto che la nomina fosse non in contrasto con le disposizioni del citato art. 7,

comma 2, in quanto la carica di liquidatore non è espressamente menzionata nel testo dell’articolo

stesso quale causa di inconferibifità e, quindi, nel presupposto del carattere tassativo delle cariche

indicate;

Visto successivamente l’orientamento dell’ANAC n. 20/2014 che estende le ipotesi di

incompatibilità ed inconferibffità di cui al D.Lgs. 39/2013 anche al liquidatore di società;

Visto l’atto di dimissioni dalla carica Amministratore Unico di ASP SpA presentato in

data 26/11/2014 da Dott. Enrico Capozzi “per motivi di opportunità professionale”;

Ritenendo che, alla luce del soprarichiamato orientamento dell’Autorità per

l’anticorruzione, pur dando atto della sua non vincolatività, potrebbe configurarsi un’ipotesi di

inconferibifità dell’incarico in questione e, conseguentemente, la fattispecie di cui all’art 17 del

D.Lgs. 39/2013;

Rilevato che in tal caso troverebbero applicazione le sanzioni previste dall’art. 18 del

citato decreto;

Prot. %o.d3/I4

00043 Ciampino (Rm) - Largo Felice Armati, 1 www.comune.ciampino.romait Codice Fiscale 02773250580 Partita Iva: 0111541 1009



DÀ AflO

di quanto soprariportato e, per le considerazioni espresse, di procedere alla nomina di un nuovo

organo amjninistradvo della società ASP SpA, assicurando la partecipazione del Comune di

Ciampino all’Assemblea dei soci nelle modalità previste dalla Deliberazione consifiare n. 40 del

01 /08/2013, nella persona del Vice Sindaco.

Ciampino, o


