CITTA' DI BISIGNANO
(Provincia di Cosenza)
87013 - Piazza Collina Castello
Tel. 09841951071 - Fax 0981/951178 C.F. e P.I. 00275260784

ASSOCIAZIONEDEI
COMUNIVIRTUOSI

DELIBERAZiO\E DEL CONSIGLIO COMLINALE
Aprile 2017

..BISIGNANO SERVIZI SRL,, AL

OGGETTO: ADEGUA}IE\TO STATI TO DELLA
D.LGS. N.175/2016. APPRO\-AZIO\E SCHE}IA STATUTO

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di Aprile, alle ore 10,08, nell'Aula
.'
Magna dell'Istituto Comprensivo G. Pucciano" di Bisignano, si è riunito il Consiglio Comunale,
in 1o convocazione. sessione ordinaria. partecipata ai signori consiglieri a norma di legge.
Risultano presenti al seguente punto all'o.d.g.
:

Cognome e Nome

Presenti

Cognome e Nome

Presenti

TORTORELLA Urnile Francesco

Si

FUCILE Francesco

No

BISIGNANO Umile

Si

VILARDI Sandro Tullio

No

GRISPO Damiano

Si

NICOLETTI Lucantonio

Si

ALGIERI Andrea

Si

LO GIUDICE Francesco

Si

BISIGNANO Fernando

Si

CAIRO Roberto

Si

RITACCO Gianluca

Si

FALCONE Francesco

No

D'ALESSANDRO Mario Urnile

Si

VOCATURO Francesco

Si

SANGERMANO Pasquale

Si

AMODIO Claudio

Si

MIGLIURI Luciano

Si

TOTALE ASSENTI: N. 3
14
TOTALE PRESENTI : N.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Caterina BELCASTRO
La seduta è pubblica.
Assume la Presidenza tl Sig. Umile F. Tortorella nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Comunale - che riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Vengono nominati scrutatori i consiglieri comunale Migliuri, Sangerrnano e Algieri.
Partecipa ai lavori il Dr. Dario Meringolo Responsabile del Primo Settore.
Alle ore 11,43, durante la discussione del primo punto all'ordine del giorno, il Consigliere Fucile
entra in sala per partecipare ai lavori.
Alle ore 17,40, prima della trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, iI Consigliere Fucile
lascia la sala, per cui i Consiglieri presenti tornano ad essere n. 14.
Alle ore 17,50 durante la trattazione del presente punto all'ordine del giorno, escono dalla sala i
Consiglieri Algieri e Ritacco, per cui i Consglieri presenti sono n. 12.

CITTA DI BISIGNANO
Provincia di Cosenza
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE SECONDO SETTORE

..
OGGETTO: ADEGUAMENTO STATUTO DELLA "BISIGNANO SERVIZI SRL AL D.LGS. N.
175/2016. APPROVAZIONE SCHEMA STATUTO
PREMESSO CHE: - in data 19 agosto 2016 è stato emanato it decreto legislativo delegato n. 175 ad oggetto "testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica" (in seguito T.U.S.P.), emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.
124; - tale decreto legislativo delegato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufliciale dell'8 settembre 2016 ed è entrato in vigore

il 23

settembre 2016;

VISTI in particolare i seguenti articoli: - articolo 3 (Tipi di societa in cui

è ammessa Ia partecipazione pubblica) che stabili-

,.1 . Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a socied, anche consortili, costituite in forma di
societa per azioni o di societa a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa. 2. Nelle societa a responsabilità limitata a
controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle
societa per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale" - articolo 4
(Finalità perseguibili mediante I'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche) che al comma 4 stabilisce: "Le sociea
in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo
quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. Al

sce:

comma 2 stabilisce'.Nei limiti di cui al comma l, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costi'
tuire società e acquisire o mantenere partecipazioni in societa esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra ammi-

nistrazioni pubbliche, ai sensi dell'aÉicolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) ...(omissis) ; d) autoproduzione di
beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee
in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le
attiyita'di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo 3, comma l, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016".- articolo I I (Organi amministativi e di conhollo
delle società a controllo pubblico) che stabilisce: "1. (omissis) 2. L'organo amministrativo delle societa a controllo pubblico è
costituito, di norma, da un amministratore unico. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministraz ione, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri in base ai quali, per specifiche
ragioni di adeguatez za organizzatiya,l'assemblea della socieA a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, owero che sia adottato uno dei sistemi altemativi di

amministrazioneecontrolloprevistidaiparagrafi5e6dellasezioneVl-bisdelcapoVdeltitoloVdellibroVdelcodicecivile. In caso di adozione del sistema dualistico, al consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 2409terdecies, primo comma, lettera fbis), del codice civile. Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque.4. Nella scelta degli
amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il dspetto del principio di equilibrio di gene-

re, almeno nella misura di un terzo, da computaxe sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso
d'anno. Qualora la societa abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto preyede che la scelta degli amministratori da
eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 201l, n. 120. 5. Quando la societa a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilita timitata, non è consentito, in deroga all'artìcolo 2475, terzo comma, del
codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci. 6(omissis) 7.
(omissis) 8. (omissis) 9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì: a)l'attribuzione da parte del consiglio

di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratorc, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventi
vamente autorizzata dall'assemblea; b) I'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalita di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza
riconoscimento di compensi aggiuntivi; c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo

svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere fattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di societa (...) omissis"

-

- articolo 16

(socIETÀ IN HOUSE)

che stabilisce:

"1. Le società' in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia
partecipazione di capitali priyati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che awenga in forme che non comportino contlollo o potere di veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla societa controllata
2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma l:
a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;
b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
c) in ognì caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civi
le.

3. Gli statuti delÌe società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre I'ottanta per cento del loro fattuato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore

rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o
altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita principale della società. (.'.) Omissis"
- articoÌo 26 (Altre disposizioni transitorie) che al comma I prevede che le societa a controllo pubblico gia costituite all'atto
dell'enrata in vigore del decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del medesimo entro il 3l dicembre 2016. Per le
societa costituite per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c) a partecipazione mista pubblico-privata, il termine per
l'adeguamento alle disposizioni dell'art. 17 comma

I

è fissato al 31/1212017.

RILEVATO che allo stato attuale occorre procedere all'adeguamento statutario della Societa "Bisignano Servizi srl" con socio unico, istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2008, quale assegnatada ed affidataria dei servizi
pubblici destinati a rispondere ad esigenze pubbliche di utilità sociale ed in particolare dell'attivita diretta alla gestione globale della "Casa di Riposo per anziani V.Giglio con annessa Casa Famiglia", nonché alle attività di servizi ulteriori, complementari e connessi alla predetta attività;

CONSIDERATO che la presente proposta è stata esaminata e discussa dalla Commissione in data 13.04.2017;
Visto il D. Lgs. 267100 e ss.mm.;
VISTO if D.Lgs. 175/2016 del l9 agosto 2016;

visti gli atti d'Ufficio;
visra la L.23212016 (legge di stabilità 2017);
Per tutto quanto sopra detto;

PROPONE
- Di richiamare la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- Di approvare per la società "Bisìgnano Servizi srl" il nuovo testo di statuto (allegato A) predisposto nella forma di testo a
fronte tra lo statuto vigente e quello modificato;

- Di qualificare il Sindaco o Suo delegato

a partecipare all'Assemblea che sara convocata per I'approvazione delle modifiche
Statutarie di cui al presente deliberato,nonché ad effettuare quanto altro necessario in attuazione del presente prowedimento,
a lui conferendo ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario, utile o opportuno, nessuno escluso, compreso quello di introdurre eventuali modificazioni, variazioni, soppressioni o aggiunte di carattere non sostanziale che risultassero necessarie o comunque richieste, anche in relazione alle eventuali indicazioni delle Autorità Competenti, compreso l'Ufficiale rogante;
- Di autorizzare ogni altro organo o ufficio comunale all'adozione degli atti conseguenti all'adozione del presente prowedi
mento.-

IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE

l

fr*tq

Oortunato Bisignano

O.BISIGNANO SBRVIZI
OGGETTO: ADEGUAMENTO STATUTO DBLLA
SRL" AL D.LGS. N. 175120T6. APPROYAZIONE SCHEMA STATUTO
PARERI

A)

NSI DELL'

PARERE DI RBGOLARITA' TECNICA:

IL SETTORE AMMINISTRATIVO

l, D. Lgs'
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'arI.49, comma 1o e art. 147 bis, comma
amministrativa.
dell'azione
e
correttezza
regolarità
la
Z6j IOO parere favorevole di regolarità tecnica, attestante

BisignanoliILRESPoNSABILEDELSETToREo;
SETTORE TECNICO ( UIbANiStiCA)

iTJ/

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1" e art. 147 bis, comma
Z6Z10ò pu."." fàuo."vole di regolarità tecnica, àttestante la regoladta e correttezza dell'azione amministrativa.

l,

D.Lgs.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Bisignano li

SETTORE FINANZIARIO
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1o e art.l47 bis, comma l, D.Lgs.
267l0O parere iaràreuole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza deTl'azione amministrativa.
Bisignano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

li

SETTORE VIGILANZA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma lo e art. 147 bis, comma l, D.Lgs.
267lOO parere

favòrevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Bisignano li

B)

PARERB DI REGOLARITA' CONTABILE:

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma

l"

e an.'|,47 bis, comma

l,

D'Lgs.

267100 parere favorevole di regolarità contabile.

Bisisnano

ti

,lrl\+4

," *"seotrfrrneÉL sErroRE

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma Io e"art. 147 bis, comma l, D.Lgs.
261/00 par"r" iavorevole di regolarità coniabile con attestazione della copertura finanziaria ( art. 15I, comma4, D,Lgs.26l lOO').ll relativo impegno di spesa, per complessivi € viene annotato sul Capitolo del bilancio 20l6.,.*

fi, ra,.\\\,

Bisignano

ILRESPoNSABILE'ffryS..' '8i

li

Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazidrie economicA:§r/
finanziaria e/o sul patrimonio
Bisignano

li

dell'ente.

IL RESPONSABILE DEL

':'-"-,- Y
SE{P!E-"'

IL CONSIGLIO COMI]NALE
Vista la proposta sopra riportata con allegata scheda dei pareri, riportante il parere favorevole di
del I
regolariià tàcnica del settore interessato (§ettore II) e di regolarità contabile del Responsabile
Settore;

Udita la lettura della proposta di deliberazione da parte del Presidente;
Udito l'intervento dèl Consigliere Lo Giudice che esprime applezzanrcnto sglla proposta di
aggiomamento dello statuto se dovuto per legge;
Uiito I'intervento dell'assessore n'aiessanaro che coglie l'occasione per evidenziare le criticità
sociali e strutture socio-assistenziali,
fresenti alla Regione Calabria, in materia di servizi
sono dovuti
evidenziando chJ i ritardi nei pagamenti del personale della Casa di Riposo,
alf inefficienza della Regione Calabria;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vJrbale della Commissione dei Capigruppo del 13'04'2017;
su n' 12
Con voti favorevoli n. 9, n. 3 astenuti Ì Co^igli"ti Lo Giudice, Nicoletti e Cairo)
Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA
Di approvare , come approva, la proposta che precede.che forma parte integrante
pr"rà.rt" delibàrato

e ché si intende

qui

e sostanziale del

espressamente richiamata e confermata ad oggetto:

ADEGUAMENToSTATUTODELLA*BISIGNANOSERVIZISRL"ALD.LGS.
N.175/2016. APPROVAZIONE SCHEMA STATUTO

. Su proposta del presidente del Consiglio, con successiva votazione, resa nei modi e forme di legge e
esito voti favorevoli n. 9, n. 3 astenuti ( Consiglieri Lo Giudice, Nicoletti e Cairo) su n.

dalieguente
12 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge'

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma
del D.Lgs 267100;

Il Presidente

del Consiglio
Umile Francesco Tortorella

t-^1-l
II Segreta
Dott.

enerale verbalizzante
terfna Belcastro

i*\,

\^l-

ì-'r 6'a-1 o..41^

4o

OGGETTO:

ADEGUAMENTO STATUTO DELLA "BISIGNANO SERVIZI SRL''
N.175/2016. APPROVAZIONE SCHEMA STATUTO

Comune di Bisignono
(Provincio di Cosenzo/

Si offesfo che lo

Si dichiqro che

presenfe

quesfo Comune occessibile ol
pubblico (ort 32, commo I dello legge
18 Biugno^ ?009, n. 69) il giorno
4 ' 5 'A 4l e vi rimarrà per t s
(quindici) giorni cons ecutivi.

4'5'-8 lT

ll Responsobile

è

el Seffore

lo presenfe deliberozione
divenuto esecufiyo, qi sensi del

d.lgs.267l00:

-

Poiché dichiorqto immediofomenfe
eseguibile @rt. 134, commo 4) D.lgs.
267

/00

- Decorsi dieci giorni
-

Albo prot. D. _

Bisignonoti

D.LGS.

Comune di Bisignono
(Provincio di Cosenzol

deliberozione yiene pubblìcoto oll'
Albo Pretorio - sifo web islituzionole di

N. Reg.

AL

dollo

pubblicqzione @rt. 134 comma 3)
D.lgs. 267100

B,sisnon"n

t S'8t17

II Responsobilerdel See ttore
Amminìsllotiv o

Fortunoto

C'N o

ffr,,

