
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 95 del 13.04.2016

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ’ E DELLE PARTECIPAZIONE 
SOCIETARIE (ART.l, COMMA 612 -  LEGGE 190/2014).

L’anno duemìlasedìci addì 13 del mese di Aprile alle ore 14.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore ECONOMICO 
FINANZIARIO

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Economico Finanziario -  Risorse Umane, Dott. Italo 
La Rocca in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane, Dott. 
Italo La Rocca, in ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

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

IL SINDACO

PREMESSO CHE

> Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014 dispone allo scopo di assicurare "il coordinamento della finanza 
pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della 
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 riduzione delle 
stesse entro il 31 dicembre 2015, indicando i criteri cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione";

>  Il comma 612 dell'art. 1 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle 
amministrazioni 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 
indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi 
da conseguire.

Dato Atto che
il Comune di Formia

ricade nell' 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 ;

^  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

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 in hause il servizio di integrato dei rifiuti sul territorio comunale 
approvandone il relativo statuto.

Accertato che In virtù della sopra descritta appartenenza consortile ed all’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%;
>  che la società Formia rifiuti Zero , con una partecipazione del 100% dell'Ente, ha iniziato il proprio servizio a 

far data dal 1 maggio 2015

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 s.r.l. Formia Rifiuti Zero è stata - creata per razionalizzare la spesa collegata al servizio r.s.u. e per 
evitare possibili disagi nell'affidamento a terze società il servizio in questione ,atteso le note vicende giudiziarie che 
stanno investendo numerose società operanti nel settore ;



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

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi deH'art. 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:

Di confermare le partecipazioni detenute da questo Ente:
>  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

evidenziando che dette partecipazioni sono correlate allo svolgimento di attività di competenza dell'Ente e i 
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 a far data dai 01 
maggio 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 sottoporre la presente deliberazione al Consiglio Comunale;

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

/
Dr Sandrp^artolomeo

/

/



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

Oggetto; RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ’ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (Art. 1 
comma 612 Legge 190/2014) COMUNE DI FORMIA

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta 
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:___]________ f\______________________________

__________________________________________________________

Data

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

IL DIRIGENTE 
del Settore interessato 

IL Dli?iQENT£
Dutt. IL 

(apporre timb/<
:v Rocca

firma)

Data

IL DIRIGENTE 
Settore Economico finanziario

IL DIRIGENTE.



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Rìccio

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

X

X

X

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
14.04.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
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.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Gionta li 14.04.2016

Il Segretario Generale 

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 

L ’IstruttoreJ^m inistrativo  

Dott.ssa E ^ esH W  Tagliatatela

Formia, 14.04.2016


