
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del 13 novembre 2015

OGGETTO: SOCIETÀ “FORMIA RIFIUTI ZERO SRL”- AUMENTO 
CAPITALE SOCIALE MEDIANTE CONFERIMENTO 
MEZZI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI 
PROPRIETÀ COMUNALE

L'anno duem ilaquindici il giorno tredici del mese di novembre alle ore 18:00 
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 11 novembre 2015  protocollo n. PR .2015.54, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di seconda convocazione ai sensi dell’ art. 19 del 
Regolamento Consiliare. Dopo l ’appello nominale, 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 No
3 CIANO Carla Si 15 PAONE Enrico No
4 CIARAMELLA Gennaro Si 16 PICANO Erasmo Si
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 Si
8 DELLE DONNE Sabino Si 20 TALLERINI Maurizio Si
9 DI ROCCO Antonio Si 21 VALERI ANO Alessia No

10 D’URSO Loredana Si 22 VALERIO Giovanni No
11 FILOSA Pietro Si 23 ZANGRILLO Alessandro No
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. 10 all’O.d.G.- SOCIETÀ “FORMIA RIFIUTI ZERO 
SRL”- AUMENTO CAPITALE SOCIALE MEDIANTE CONFERIMENTO MEZZI PER LO 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PROPRIETÀ COMUNALE - ed il Presidente dà la parola 
al Dirigente del Settore Igiene Urbana e Politiche ambientali, arch. S. Della Notte, per 
l’illustrazione dell’argomento.

“Si tratta di un aumento di capitale sociale mediante conferimento di mezzi per lo 
svolgimento del servizio alla Rifiuti Zero. Il capitolato prestazionale che abbiamo approvato già in 
Consiglio Comunale prevedeva il conferimento di questi mezzi mediante un comodato d ’uso 
gratuito e prevedeva anche a dire il vero fino a che non si prendessero altri tipi di decisioni, tipo la 
cessione. Il contratto di servizio è stato firmato ponendo come clausola quella del contratto di 
comodato d ’uso gratuito. Per cui è venuta fuori invece la proposta da parte della Rifiuti Zero di 
poter incamerare questi mezzi, che per altro sono mezzi che a scadenza del contratto, che è un 
contratto 8 più 4, quindi tra 12 anni saranno dei mezzi sicuramente molto vecchi. Quindi ci 
potrebbe essere l ’interesse sia nostro che la Rifiuti Zero, per loro a riceverli come forma di 
aumento di capitale sociale e poter avere per qualche linea di credito maggiore forza contrattuale, 
e noi invece di spogliarci di questi beni che poi a fine contratto non avrebbero nessun valore. 
Inoltre per una normativa che è entrata in vigore a marzo di questo anno loro non possono 
iscrivere, se non sono proprietari di questi mezzi, i mezzi a ll’albo dei gestori. Quindi sarebbero 
inutili per loro. I  mezzi sono stimati con una perizia giurata e valgono 56100 euro. Quindi 
l ’aumento di capitale che dovete votare è quello di 56100 euro”

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

Presenti n. 20

Favorevoli n. 16

Astenuti n. 4 (Colella- Di Rocco- La Mura- Riccardelli)

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 delPart. 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
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Di approvare la proposta di delibera così come specificata in premessa, che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrale e sostanziale;

di aumentare il capitale sociale per un valore di € 56.100,00, mediante il conferimento in natura 
dei mezzi di proprietà comunale alla soc. Formia Rifiuti Zero srl, meglio descritti nella premessa 
della proposta, richiesti dalla Società con nota del 17 luglio 2015, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto 
Societario;

di modificare l’art. 7 del Capitolato prestazionale prevedendo tra le forme dimessa a disposizione 
dei mezzi, attrezzature e aree per lo svolgimento del servizio, oltre al comodato d’uso gratuito 
anche la cessione ed il conferimento in natura tramite aumento del capitale sociale;

di procedere, per l’effetto, prima dell’aumento di capitale di cui al punto 1), alla modifica 
dell’accordo attuativo sottoscritto tra il Comune di Formia e FRZ s.r.l. art. 8 comma 2 secondo 
quanto previsto al punto 2);

di dare atto che tutti gli adempimenti conseguenti nonché tutte le spese occorrenti per il passaggio 
dei mezzi alla Formia Rifiuti Zero sono a totale carico della medesima Società;

di recuperare l’importo di € 1.000,00 (€ 19.500,00 - € 18.500,00) quale differenza del valore 
complessivo dei tre mezzi già ceduti alla FRZ, oltre al costo della stima degli stessi, dal pagamento 
del canone mensile

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. 20 

Favorevoli n. 16

Astenuti n. 4 (Colella- Di Rocco- La Mura- Riccardelli)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267.
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C O M U N E  di F O R M I A
(Provincia di Latina)

5° Settore Igiene Urbana e Politiche Ambientali 
Servizio: RSU
Assessore: dott. Claudio Marciano 
Dirigente: arch. Stefania Della Notte

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

OGGETTO: Società “Formia Rifiuti Zero srl”- Aumento Capitale Sociale mediante 
conferimento mezzi di proprietà comunale per lo svolgimento del 
Servizio.

I L C O N S I G L I O  C O M U N A L E
Preso atto che

>  Con Delibere di Consiglio Comunale n. 50 e n. 51 del 20.06.2014 venivano approvati lo 
Statuto e il Regolamento per il controllo analogo della costituenda società “Rifiuti Zero”.

>  A seguito di avviso pubblico veniva individuato l’Amministratore Unico, nella persona di 
Raphael Rossi, e si procedeva in data 18 novembre, con atto rep. 30488 raccolta n. 11074, a 
rogito del notaio Massimo De Prisco in Gaeta, registrato a Formia il 25.11.2014 al n. 4037 e 
depositato in data 21.11.2014 al registro delle imprese di Latina al n. 200065 alla costituzione 
della Società “  Formia Rifiuti Zero srl” con capitale sociale di € 10.000,00;

r* Con Delibera di C.C. n. 99 del 22.12.2014 si è stabilito di affidare in house alla Soc. Formia 
Rifiuti Zero srl il Servizio di igiene Urbana approvando il relativo schema di accordo attuativo e il 
Capitolato prestazionale;

y  Che per (affidamento del Servizio è stato sottoscritto l'accordo attuativo in data 11 03 2015 
Rep. 11678;

> Con Delibera di C.C. n. 5 del 26.03.2015 si modificava lo Statuto e si aumentava il Capitale 
sociale;

>  Che l'art. 7 del Capitolato prestazionale «M ezzi, Attrezzature ed Aree per lo svolgimento 
del Servizio» prevede che:

« c o n  la stipula di apposito atto verrà disposto il comodato d’uso gratuito in favore del Gestore 
del Servizio, del seguente elenco di mezzi, attrezzature e aree attualmente di proprietà del Comune 
di Formia, fino a diverse disposizioni diverse (es. cessione) :

> n 1 Isola ecologica attrezzata in Via S. Maria a Cerquito (pressi del depuratore) con relative 
dotazioni strumentali;

> Mezzi e attrezzature di proprietà Comunale come da elenco di seguito riportato:

Elenco mezzi e attrezzature di proprietà comunale in cessione

1 TRATTORE STRADALE CX 972 DM
2 TRATTORE STRADALE EK 291 DP
3 SEMIRIMORCHIO AD 79340



4 SEMIRIMORCHIO AA 80212
5 RAGNO Escavatore ADE 524
6 Compattatore 3 ASSI BZ 361 SH
7 Compattatore 2 ASSI BY 717 YA
8 APE CAR CON PIANALE BX 665 LS
9 APE CAR CON PIANALE BX 664 LS
10 APE CAR CON PIANALE BX 663 LS
11 APE CAR CON PIANALE AA 83105
12 APE CAR CON PIANALE AA 83104
12 APE CAR CON PIANALE AA 82368
14 APE CAR CON PIANALE AA 83455
15 APE 50 X5FVRD
16 APE 50 X5FVRF
17 FURGONCINO BX 797 LS
18 LAVERDA CC 125 BV 94930
19 LAVERDA CC125 BV 94931
20 MINITERNA GOMMATA JCB ABJ213
21 APE PIAGGIO LT 77895
22 APE PIAGGIO LT 76721 |

Ai mezzi suddetti vanno aggiunti n. 2 compattatori scarrabili da 22 me e n. 2 compattatori scarrabili 
da 18 me. di proprietà comunale.

L ’eventuale sostituzione/dismissione per acciarata vetustà, per i suddetti mezzi già in dotazione, 
sarà concordata con il Referente dell’Amministrazione.

Detti veicoli dovranno essere tenuti in piena funzionalità nel rispetto delle norme vigenti in m ateria.»

>  Con Delibera di G.M. n. 78 del 21.04.2015 si procedeva, con urgenza, al fine di consentire l'inizio 
effettivo del Servizio il 1 maggio 2015, alla sostituzione del comodato d'uso gratuito con la 
cessione da subito di tre mezzi (1 trattore stradale targato CX 972 DM, 1 semirimorchio targato 
AA 80212 e 1 compattatore targato BY 717 YA) per il valore stimato di € 18.500,00, salvo in una 
seconda fase di procedere alla determinazione dell'effettivo valore dopo stima peritale giurata a 
carico della società stessa.

> Con nota prot. DG64/2015 del 17.07.2015 il Direttore della FRZ ha sollecitato la consegna dei- 
seguenti 12 mezzi:

1 Compattatore 3 ASSI BZ 361 SH
2 TRATTORE STRADALE EK 291 DP
3 SEMIRIMORCHIO AD 79340
4 MINITERNA GOMMATA JCB A B J213
5 RAGNO Escavatore ADE 524
6 APE CAR CON PIANALE AA 83455
7 APE PIAGGIO LT 77895
8 APE CAR CON PIANALE BX 665 LS



9 APE CAR CON PIANALE AA 83104

10 APE 50 X5FVRD

11 LAVERDA CC 125 BV 94930

12 LAVERDA CC 125 BV 94931

> Con Determinazione dirigenziale n. 124 dell' 11.08.2015 è stato incaricato il perito industriale 
Luigi Forcina con studio in Formia alla via Maiorino (Parco Alba), regolarmente iscritto nell'albo 
provinciale dei periti industriali della Provincia di Latina al n. 276, per la redazione della perizia di 
stima dei n. 12 mezzi ancora di proprietà comunale oltre ai 3 mezzi già ceduti alla FRZ;

>  Che lo stesso ha consegnato in data 23.10.2015 con nota prot. 40938 gli elaborati di perizia agli 
atti dell'ufficio, da cui si evince che il valore complessivo dei 12 mezzi periziati da cedere alla 
FRZ è pari a € 56,100,00, mentre il valore dei tre già ceduti alla FRZ è pari a €19.500,00, come 
da prospetto che segue;

N VEICOLO TARGA
VALORE STIMATO CON 
PERIZIA

1 TRATTORE STRADALE EK 291 DP 5.000,00

2 SEMIRIMORCHIO AD 79340 12.000,00

3 RAGNO Escavatore ADE 524 15.000,00

4 Compattatore 3 ASSI BZ 361 SH 7.000,00

5 APE CAR CON PIANALE BX 665 LS 3.000,00

6 APE CAR CON PIANALE AA 83104 1.500,00

7 APE CAR CON PIANALE AA 83455 1.500,00

8 APE 50 X5FVRD 1.000,00

9 LAVERDA CC 125 BV 94930 300,00

10 LAVERDA CC125 BV 94931 300,00

11 MINITERNA GOMMATA JCB A BJ213 8.000,00

12 APE PIAGGIO LT 77895 1.500,00

TOTALE 56.100,00

N VEICOLO TARGA

VALORE 
STIMATO CON 
PERIZIA

VALORE
STIMATO DA FRZ

1 TRATTORE STRADALE CX 972 DM 8.500,00 9.000,00

2 Compattatore 2 ASSI BY717 YA 6.000,00 5.000,00

3 SEMIRIMORCHIO AA 80212 5.000,00 4.500,00

TOTALE 19.500,00 18.500,00

> Che sin dal 1° maggio, nelle more della stipula dell'atto di comodato d'uso gratuito, la FRZ 
utilizza l’isola ecologica e tutte le dotazioni strumentali e quasi tutti i mezzi elencati;

^  Che con nota dell'A.U. della FRZ in data 1 ottobre 2015 con cui si comunica che «  la opzione 
del passaggio di proprietà dei mezzi comunali, attualmente depositati presso il ns. cantiere, in 
conto capitale è molto gradita dalla scrivente società. Risulta infatti che, pur essendo una deroga



al disposto della deliberazione consiliare n°99 del 22 dicembre 2014, che prevedeva il comodato 
d’uso gratuito, la scelta proposta appare più conveniente per le parti in quanto: 

a) la forma del comodato d ’uso, a seguito delle disposizioni dell’Albo Smaltitori (circolare marzo 
2015), non consente l ’iscrizione autorizzativa e conseguentemente sarebbero inutilizzabili;

b) il comodato gratuito non produce remunerazione per l ’ente che si troverebbe in restituzione a fine 
contratto, dei mezzi obsoleti senza valore commerciale residuo;

c) il trasferimento dei beni in conto capitale, consentirebbe alla scrivente di elevare il capitale 
sociale, interamente versato, garantendo una migliore bancabilità degli eventuali investimenti 
fu tu ri.»

Visto:

> Che l'art. 5 della Statuto societario recita al punto 2 :

«  2. Il capitale sociale può essere aumentato con conferimenti in denaro, in natura o con 
capitalizzazione delle riserve disponibili. L ’aumento del capitale sociale è approvato con 
deliberazione dell’assemblea straordinaria dei so c i.»

>  Che l'art. 7 del Capitolato prestazionale prevede già la possibilità di cessione dei mezzi quando 
asserisce che il comodato d’uso gratuito in favore del Gestore del Servizio vale fino a diverse 
disposizioni (es. cessione).

Considerato che:

> I documenti per le modifiche previste con il presente atto sono stati esaminati, nelle Commissioni 
Ambiente e Bilancio in data 27.10.2015 e 5.11.2015;

>  Gli stessi documenti sono stati sottoposti al Collegio dei Revisori dei Conti in data JJ .. J.1 .2oà^  
con nota prot. ...2>Qj__ ;

Acquisiti i pareri di cui aH’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

P R O P O N E

1. Di aumentare il capitale sociale per un valore di € 56.100,00, mediante il conferimento in 
natura dei mezzi di proprietà comunale alla soc. Formia Rifiuti Zero srl, meglio descritti in 
premessa, richiesti dalla Società con nota del 17 luglio 2015, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto 
societario;

2. Di modificare l'art.7 del Capitolato prestazionale prevedendo tra le forme di messa a 
disposizione dei mezzi, attrezzature e aree per lo svolgimento del servizio, oltre al comodato 
d'uso gratuito anche la cessione ed il conferimento in natura tramite aumento del capitale 
sociale;

3. Di procedere, per l'effetto, prima dell'aumento di capitale di cui al punto 1), alla modifica 
dell'accordo attuativo sottoscritto tra il Comune di Formia e FRZ s.r.l. art. 8 comma 2 secondo 
quanto previsto al punto 2);

4. Di dare atto che tutti gli adempimenti conseguenti nonché tutte le spese occorrenti per il 
passaggio dei mezzi alla Formia Rifiuti Zero sono a totale carico della medesima Società;

5. Di recuperare l’importo di € 1.000,00, (€ 19.500,00 - € 18.500,00) quale differenza del valore 
complessivo dei tre mezzi già ceduti alla FRZ, oltre al costo della stima degli stessi, dal 
pagamento del canone mensile;

6. Di dare mandato ai Dirigenti competenti per tutti gli atti conseguenti;

7. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

L’Assessore alULSoatenibilita’ Urbana 
Dott. ClafudiO/ftUirciano



C O M U N E  di F O R M !  A
(Provincia di Latina)

OGGETTO: Società “Formia Rifiuti Zero srl”- Aumento Capitale Sociale mediante
conferimento mezzi di proprietà comunale per lo svolgimento del 

Servizio.

A i sensi de ll’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere d i cui al seguente prospetto:

Per

Parere:

quapto concerne

• O r

la regolarità tecnica esprime

Formia, lì yfi. -4 4, / o  (

Formia, lì M A
LA DIRIGENTE



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

X

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

24 novembre 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

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

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 24 novembre 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
li

PER COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE

Formia 24 novembre 2015

mministrativo
ita Tagliatatela
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