
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del 15 luglio 2015

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ’ E DELLE 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 COMMA 612 L. 
190/2014) COMUNE DI FORMIA

L'anno duem ilaquindici il giorno quindici del mese di luglio alle ore 17:58 nella 
sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di determinazione del 
Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello Statuto Comunale e 
diramata in data 0 8  luglio 2015  protocollo n. PR .2015.36, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione ai sensi dell' art. 19 del 
Regolamento Consiliare. Risultano presenti:

Il Sindaco Dott. Sandro BARTOLOMEO

n. Nome e cognome Pres. n. Nome e cognome Pres.
1 APREA Mattia Si 13 LA MURA Amato Si
2 BORTONE Giuseppe Si 14 LIMONGI Nicola Si
3 CIANO Carla No 15 PAONE Enrico No
4 CIARAMELLA Gennaro Si 16 PICANO Erasmo No
5 COLELLA Dario Si 17 RICCARDELLI Nicola Si
6 CUPO Miriam Si 18 SCHIANO Ernesto Si
7 DE MEO Maria Antonietta Si 19 TADDEO Gianluca No
8 DELLE DONNE Sabino Si 20 TALLERINI Maurizio Si
9 DI ROCCO Antonio Si 21 VALERIANO Alessia Si

10 D’URSO Loredana Si 22 VALERIO Giovanni Si
11 FILOSA Pietro Si 23 ZANGRILLO Alessandro Si
12 FORTE Salvatore Si 24 ZANNELLA Mattia Si

Presiede la seduta il Consigliere Maurizio TALLERINI nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale;

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Rita RICCIO;
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Si procede all’esame del punto n. 6 all’O.d.G.- RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
SOCIETÀ’ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 COMMA 612 L. 190/2014) 
COMUNE DI FORMIA -

Interviene il Segretario Generale, dott.ssa Rita Riccio il cui intervento è riportato nella 
trascrizione integrale dell’odierna seduta consiliare depositata agli atti.

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto, e si ha 
il seguente risultato:

Presenti n. 21 

Favorevoli n. 21 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera così come specificata in premessa,

Di confermare le partecipazione detenute da questo Ente nelle seguenti società:
•  Acqualatina S.p.A. quota di partecipazione pari al 0,728%;
•  Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino quota di partecipazione pari al 

9,434%;
•  Formia Rifiuti zero s.rl. A totale partecipazione pubblica;
•  Ama Servizi Srl, nella quota di partecipazione pari allo 0,5% del capitale sociale;

evidenziando che dette partecipazioni sono correlate allo svolgimento di attività di competenza 
dell’Ente e pertanto allo stato non possono essere modificate o revocate in quanto trattasi di 
servizi essenziale e la Regione Lazio non ha altrimenti regolamentato, mentre per la Formia 
Rifiuti Zero la sua attività è iniziata il 01.05.2015

di disporre la pubblicazione, sul sito istituzionale, del Comune nella Sezione Amministrazione 
Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 33/2013;
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di inviare, altresì, copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della 
Corte dei Conti.

Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore preposto per i successivi 
adempimenti di competenza.

Di seguito 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata, resa per alzata di mano:

Presenti n. 21 

Favorevoli n. 21 

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi deH’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267.
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COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO : RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (Art. 1 comma 512 Leg
ge 190/2014) COMUNE DI FORMIA

IL SINDACO

Vista la Deliberazione di G.C. n. 51 del 31.03.2015 avente ad oggetto "RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ' E 
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (Art. 1 comma 612 Legge 190/2014) COM UNE DI FORMIA" con la quale veni
vano confermate n. 3 partecipazioni societarie, e precisamente:

>  Acqualatina S.p.A. quota di partecipazione pari al 0,728%;

>  Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino quota di partecipazione pari al 9,434%;

>  Formia rifiuti zero s.rl. A totale partecipazione pubblica;

Considerato che con la delibera sopraccitata si disponeva di sottoporre la medesima deliberazione al Consiglio 
Comunale;

Ricordato che
>  Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014 dispone allo scopo di assicurare "il coordinamento della fi

nanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela del
la concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un processo di razionalizzazione delle società 
e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la ridu
zione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, indicando i criteri cui si deve ispirare il "processo di raziona
lizzazione";

>  Il comma 612 dell'art. 1 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle ammi
nistrazioni in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, 
un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indi
rettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi 
da conseguire.

Dato Atto che il Comune di Formia
x ricade nell1 A.T.O. n. 4 "Lazio Meridionale Latina" costituito dalla Provincia di Latina con la deliberazione 

del Consiglio Provinciale n. 56/97, ai sensi della L.R. 22/01/1996, n. 6 I fine di organizzare il Servizio idrico 
Integrato ;

A  fa parte del Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino istituito ai sensi dell'Art. 21 della Legge n°. 634 del 
29 Luglio 1957 il cui Statuto è stato approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n°719 del 20 
Marzo 1968 costituito da oltre 10 comuni del Sud Pontino

x con deliberazione di C.C. n. 50 del 20.06.2014 veniva costituita la Formia Rifiuti Zero s.r.l. con capitale 

sociale interamente pubblico per affidare il house il servizio di integrato dei rifiuti sul territorio comuna
le approvandone il relativo statuto. 

Accertato che in virtù della sopra descritta appartenenza consortile ed ali'ATO 4 le partecipazione detenute da 
questo Ente sono le seguenti:

>  Acqualatina S.p.A. quota di partecipazione pari al 0,728%;
>  Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino quota di partecipazione pari al 9,434%;
>  Formia Rifiuti Zero quota di partecipazione del 100% dell’Ente



Considerato che ad oggi risulta accertata la partecipazione societaria anche della società A M A  Servizi Srl, nella 
quota di partecipazione pari allo 0,5% del capitale sociale;

Rilevato che le partecipazioni "Acqualatina s.p.a "  e "Consorzio per lo Sviluppo Industriale del sud pontino" sono 

correlate allo svolgimento di attività di competenza dell'Ente e pertanto allo stato non possono essere modificate 
o revocate in quanto trattasi di servizi essenziale e la Regione Lazio non ha altrimenti regolamentato, mentre la 
neo-costituita s.r.l. Formia Rifiuti Zero - creata per razionalizzare la spesa collegata al servizio r.s.u. e per evi
tare possibili disagi nell'affidamento a terze società il servizio in questione ,atteso le note vicende giudiziarie che 

stanno investendo numerose società operanti nel settore - svolge il servizio dal 1.05.2015 ;

Ritenuto, tuttavia, in base a quanto sopra esposto, che questa Amministrazione mantenga tutte le partecipazioni 
nelle società sopra elencate;

Visto il verbale della Commissione Consiliare BILANCIO /PATRIMONIO/ TRIBUTI/PERSONALE/DECENTRAMENTO 
AMMINISTRATIVO/PROTEZIONE CIVILE, POLIZIA/ AFFARI GENERALI del 08.05.2015;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi delTart. 49 del Testo Unico n. 267 del 18/08/2000 in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile;

PROPONE

Per quanto specificato in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1) Di confermare le partecipazione detenute da questo Ente nelle seguenti società:
>  Acqualatina S.p.A. quota di partecipazione pari al 0,728%;
>  Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino quota di partecipazione pari al 9,434%;

>• Formia Rifiuti zero s.rl. A totale partecipazione pubblica;
>  Ama Servizi Srl, nella quota di partecipazione pari allo 0,5% del capitale sociale;

evidenziando che dette partecipazioni sono correlate allo svolgimento di attività di competenza dell'Ente e 
pertanto allo stato non possono essere modificate o revocate in quanto trattasi di servizi essenziale e la Re
gione Lazio non ha altrimenti regolamentato, mentre per la Formia Rifiuti Zero la sua attività è iniziata il 
01.05.2015

2) di disporre la pubblicazione, sul sito istituzionale, del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente 
in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 33/2013;

3) di inviare, altresì, copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei 
Conti.

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto 
Legislativo 18/08/2000 n. 267.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

OGGETTO : RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (Art. 1 comma 612 Leg
ge 190/2014) COMUNE DI FORMIA

Ai sensi dell' art. 49  com m a 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i so t

toscritti e sprim ono il parere di cui al seguente prospetto:

Pare-Per

re:

quanto concerne la C regolarità tecnica esprim e

AQV Q ' t & j J W
Data

ILDIRIC 
Del Settore\

put
iteressato

(apporre timbro di chi firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Maurizio Tallerini

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 
comma 1, D.Lvo 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal

2 8 1 u si io 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lvo 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lvo 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

F.to Sig. Giancarlo Gionta li 28 luglio 2015 F.to Dott.ssa Rita Riccio

•  Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________ : perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Formia 28 luglio 2015

L’Istrutt inistrativo
DotLssa l  Tagliatatela
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