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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 
 

Oggetto: Azienda Speciale Consortile “La Fenice Azienda speciale Colleferro–Labico”. 
Approvazione Piano Programma 2021/2023 e Budget Economico Pluriennale 2021/2023. 

 
            L’anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 14,30 alla prima 
convocazione di oggi in modalità mista, in presenza presso la sala consiliare ed in videoconferenza 
partecipata dai Signori Consiglieri e nelle modalità disposte dal Regolamento approvato con delibera di CC 
n. 28  del 14 04 2022, risultano all’appello nominale: 
 

 Pierluigi SANNA SINDACO Presente 

 Girolami EMANUELE Presidente Presente 

 

- CONSIGLIERI   - 
 

 Presente  Presente 

Umberto ZEPPA Si Francesco VITELLI Si 

Anna Maddalena RENZI SI Luigia FAGNANI Si 

Benedetta SINISCALCHI No Lorenzo GANGEMI No 

Luigi MORATTI  Si Simone COMPALATI Si 

Barbara LANNA Si Rocco SOFI Si 

Daniele TAPURALI Si Fabio PATRIZI No 

Vincenzo STENDARDO Si Mario CACCIOTTI Si 

Alberta FRANCESCONI Si   

 
            Presenti: n. 14 ( Sindaco e n. 13 Consiglieri)                                                      Assenti :  n. 3 
      

           Risultato legale il numero dei consiglieri intervenuti, Assume la presidenza il Consigliere Emanuele 
GIROLAMI nominato Presidente del Consiglio. Assiste il Segretario Generale Marco RAPONI.. 
 

Sono altresì presenti gli Assessori:, Giulio CALAMITA, Sara ZANGRILLI, Diana STANZANI, Marco 
GABRIELLI, Francesco GUADAGNO 

 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Umberto ZEPPA, Francesco VITELLI; Rocco SOFI 
 
 

 

 

La seduta è pubblica 
 
 

 

 

 

 

 

C O M U N E  D I  C O L L E F E R R O  
( C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  R o m a  C a p i t a l e )  

 

    C o p i a 
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Presenti n. 16 consiglieri, (Siniscalchi, Gangemi in videoconferenza), assente n. 1 (Cacciotti) 
 
Illustra il punto l’assessore al Bilancio Francesco Guadagno. 
 
Si apre ampia discussione tutta riportata nell’allegato resoconto stenotipistico. 
 
Al termine il Presidente pone ai voti per  appello nominale la proposta. 
 
 
 

IL CONSIGLIO 

 

PREMESSO: 

- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 dell’8 maggio 2019 è stata 
approvata la costituzione di una nuova azienda speciale denominata “ La Fenice 

Azienda Speciale“ 
- Che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 26 luglio 2019 è stata 

deliberata, per quanto di propria competenza, la liquidazione dell’azienda speciale 
ASSC e ciò per tutte le considerazioni in essa esposte 

- Che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30 settembre 2019 è stato 
approvato, a modifica ed integrazione di quanto assunto dal Comune di Colleferro 
con la succitata deliberazione n. 35/2019, lo Statuto dell’azienda speciale di cui 
sopra, prevista nella veste di Azienda consortile Colleferro-Labico e ciò per le 
puntuali ragioni in essa espresse; 

- Che con Delibera di CC n. 100 del 20.12.2019è stata deliberata la Autorizzazione alla 
cessione e all’acquisto dei rami d’azienda tra ASSC e La Fenice Azienda Speciale. 
Conferimento della licenza per il servizio farmaceutico località IV KM e affidamento 
dei servizi a La Fenice Azienda Speciale. 

- Che, con tali atti consiliari è stato dato mandato all’Amministrazione comunale e agli 
ufficio competenti di procedere alla costituzione dell’azienda speciale consortile 
Colleferro-Labico per lo svolgimento dei servizi di gestione delle Farmacie Comunali e 
dei servizi strumentali svolti da ASSC entro i limiti consentiti dalla normativa in 
materia, compresa la liquidazione di ASSC; 

 
CONSIDERATO: 
- Che con rep. 13860 del 30.11.2019 è stata costituita la Fenice Azienda speciale 

Colleferro-Labico e approvato lo statuto della società stessa; 
- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30.06.2020 è stato deliberato di 

affidare alla suddetta azienda speciale servizi socio-assistenziali ed ulteriori servizi, nella 
medesima delibera indicati, alla quale si rimanda; 

 
TENUTO CONTO: 
- che l’Azienda Speciale Consortile “La Fenice Azienda speciale Colleferro – Labico ”  ha 

approvato, con delibera del CdA del 13/11/2020, il Piano Programma 2021/2023 ed 
il Budget economico pluriennale 2021/2023; 

- che il documento allegato è stato redatto secondo lo schema di riclassificazione tipico 
delle aziende che adottano il sistema contabile civilistico, economico- patrimoniale; 

- che dai documenti sopra richiamati sono evidenziati i saldi complessivi riportati nella 
colonna “Valori Complessivi“ ed i valori riferibili a ciascun servizio affidato, nonché a 
ciascuna area di attività dell’azienda speciale 

VISTO il vigente statuto della Fenice Azienda Speciale Colleferro Labico; 

VISTO l’art. 114, comma 8 TUEL che indica tra gli atti fondamentali da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio Comunale il Budget economico triennale; 
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CONSIDERATO che la presente proposta è stata sottoposta all’esame della competente 

Commissione Consiliare permanente; 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art.42 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 
267, del Testo Unico; 
 

VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. approvato 
con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

CON votazione come sotto riportata: 
 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa, da ritenersi parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento: 

1. Di approvare il Piano programma 2021/2023 Budget economico pluriennale 2021/2023 
dell’Azienda Speciale Consortile “La Fenice Azienda speciale Colleferro – Labico”, allegato 
alla presente quale parte integrante e sostanziale: 

2. Di demandare agli uffici competenti in materia di controllo analogo gli adempimenti 
conseguenti, così come di presidiarne l’esecuzione per quelli direttamente a carico della 
Azienda speciale consortile; 

3. Di dichiarare la presente, con separata votazione, ed avente carattere d’urgenza, 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U. 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 
^^^^^^^^^ 
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Di dare atto che richiesti i dovuti pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 

del 18/08/2000, sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:. Azienda Speciale Consortile “La Fenice 
Azienda speciale Colleferro–Labico”. Approvazione Piano Programma 2021/2023 e Budget Economico 
Pluriennale 2021/2023. sono stati  espressi come in allegato. 
 

^^^^^^^^ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

^^^^^^^^^ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La suddetta proposta, messa a votazione per 
appello nominale, ottiene  il seguente 
risultato: 

Presenti n.16 
Assente n. 1 - Cacciotti 

Favorevoli N. 14 
 

SANNA PIERLUIGI  
ZEPPA UMBERTO 
RENZI ANNA MADDALENA 
SINISCALCHI BENEDETTA 
LANNA BARBARA 
MORATTI LUIGI 
TAPURALI DANIELE 
STENDARDO VINCENZO 
FRANCESCONI ALBERTA 
VITELLI FRANCESCO 
FAGNANI LUIGIA 
GANGEMI LORENZO 
COMPALATI SIMONE 
GIROLAMI EMANUELE 
__________________________________ 

Contrari n. 2 
SOFI  ROCCO 
PATRIZI  FABIO 

 I 
Votazione per l’immediata esecutività’ 

 
 

 
Presenti n.16 
Assente  n. 1 - Cacciotti 

Favorevoli N. 14 
 
SANNA PIERLUIGI  
ZEPPA UMBERTO 
RENZI ANNA MADDALENA 
SINISCALCHI BENEDETTA 
LANNA BARBARA 
MORATTI LUIGI 
TAPURALI DANIELE 
STENDARDO VINCENZO 
FRANCESCONI ALBERTA 
VITELLI FRANCESCO 
FAGNANI LUIGIA 
GANGEMI LORENZO 
COMPALATI SIMONE 
GIROLAMI EMANUELE 
_____________________________________ 

Contrari n. 2 
SOFI  ROCCO 
PATRIZI  FABIO 
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Si riporta il resoconto della discussione avvenuta sull’argomento di cui all’ordine del giorno, elaborato con il 
sistema della stenotipia computerizzata: 
 
Punto n. 9 all’Ordine del Giorno: Azienda Speciale Consortile “La Fenice Azienda speciale 
Colleferro – Labico” – Approvazione Piano Programma 2021/2023 e Budget Economico Pluriennale 
2021/2023.   
 
PRESIDENTE GIROLAMI 
Possiamo passare all’esame  del nono punto all’ordine del giorno, “Azienda Speciale Consortile La 
Fenice Azienda Speciale Colleferro – Labico – approvazione Piano Programma 2021/2023 e Budget 
Economico Pluriennale 2021/2023”. Prego, Assessore.    
 
ASSESSORE GUADAGNO  
Mi dispiace che l’altra volta in Commissione c’era stato quel problema con gli atti, che non eravamo 
riusciti a fornire il cartaceo. Li avevamo mandati per mail e avevamo presentato un’unica copia, 
l’avevamo vista insieme, avevamo illustrato com’era impostata tutta la struttura rispetto alla 
distinzione per ogni centro di costo rispetto a quella quota dei servizi per la gestione, quei costi fissi, 
rispetto alla parte delle farmacie e avevamo proprio illustrato l’utile aziendale e il canone concessorio 
della farmacia. Quindi credo, al di là poi di tutti i servizi che l’Azienda fornisce e che sono riepilogati 
nel Piano Programma – ma questo avevamo avuto modo di vederlo svariate volte insieme – anche qui 
per praticità credo che la discussione sia un po’ da accorpare. I costi generali della Felice cubano un 90 
per cento per quello che attiene tutti i costi del personale e solo un 10 per quello che riguarda la 
gestione e i costi fissi. Credo che sia un’azienda che è riuscita a lavorare in un certo modo, come 
dicevamo prima, proprio per una visione, un tecnicismo, una forma che si è cercato di dare in questo 
tempo, che ci ha regalato soddisfazione sia per quello che riguarda la parte dei soci, perché comunque 
riottenere qualcosa in cambio di somme importanti con cui poi si riescono a fare determinate attività, 
anche con una scala di priorità, per l’Amministrazione è sicuramente importante... una parte di 
soddisfazione dall’utenza, perché comunque ci torna indietro che  anche sotto questo periodo di Covid 
che ci sono state delle necessità impellenti della comunità l’Azienda è riuscita ad erogare servizi di 
buon livello. È stato un passaggio veramente importante. Anche per la parte dei dipendenti, perché, a 
differenza di quello che non è mai avvenuto con ASSC, avevamo previsto nel previsionale del 2021 sia il 
fondo per le progressioni orizzontali sia quello per la performance ed è stato erogato per la prima volta 
nell’azienda nel 2021. Quindi un’operazione strutturale che secondo me veramente trova un punto di 
equilibrio rispetto alle soddisfazioni per tutte le persone che ruotano attorno all’Azienda. Dicevo – l’ho 
richiamato più volte stasera – di un’operazione importante da parte del management e del Direttore. 
Perché, poi? Perché ne danno dimostrazione gli indicatori che loro hanno scelto, questa volta rispetto 
al bilancio pubblico lo Stato ci aveva già fornito degli indicatori e rispetto a questo civilistico no, quindi 
l’Azienda se ne è dotata autonomamente, rifacendosi a determinati parametri che però le permettono 
di guidare l’Azienda con un minimo di prospettiva, di programmazione, capendo sia dove si vuole 
andare sia, se dovessero uscire dei piccoli tentennamenti, come subito ritornare e mettere a regime 
tutta l’azienda. Questo ha permesso di uscire in un modo importante, di gestire l’azienda in un modo 
importante e poi quelli che sono i numeri lo dimostrano, lo testimoniano e sono, al di là 
dell’interpretazione oggettiva, un buon lavoro di cui andiamo fieri.   
 
PRESIDENTE GIROLAMI 
Grazie. Ci sono interventi? La consigliera Renzi, prego.  
 
CONSIGLIERE RENZI  
A volte non riesco a capire il voto contrario, quando c’è un’Azienda che ti dà gli utili. Penso, se ci sono 
entrate e non ci sono uscite e, in più, ci sono delle persone del territorio che lavorano e che hanno 
degli aumenti, dove gli aumenti veramente sono bloccati per anni... ho questa perplessità, però 
probabilmente c’è qualcosa che non mi è chiaro in certi meccanismi. L’investimento nei confronti di 
una farmacia è stato una lungimiranza, anche se la precedente farmacia era andata in fallimento, 
quindi è sicuramente la gestione manageriale che porta al risultato. Spesso anche evitare lo spreco 
perché, sì, l’Azienda pubblica è pubblica, ma non è detto che nel pubblico ci debba essere spreco. Il 
fatto di portare degli utili e comunque avere un avanzamento economico da parte dei lavoratori penso 
che sia un doppio risultato, perché la soddisfazione di chi si impegna e lavora continuamente e anche il 
discorso di ampliare con l’apertura di un’altra farmacia a Labico... perché si è visto che è una scelta 
vincente, anche perché veramente è complesso capire come può una farmacia fallire, però è successo. 
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Probabilmente, ripeto, è l’importanza della gestione che porta al risultato. Quindi un’Azienda che ci dà 
un guadagno alle casse del Comune non può essere che un altro fiore all’occhiello della nostra 
Amministrazione. Pertanto il voto deve essere necessariamente favorevole.  
 
PRESIDENTE GIROLAMI 
Grazie. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, possiamo procedere alla votazione. Nuovamente 
grazie anticipatamente al dottor Raponi.  
 
SEGRETARIO GENERALE RAPONI  
Il Sindaco non voterà? Se qualcuno lo chiama, visto che...  
 
PRESIDENTE GIROLAMI 
Sì.  
Si procede a votazione per appello nominale   
 

Sanna Pierluigi Favorevole  

Zeppa Umberto Favorevole  
Renzi Anna Maddalena Favorevole 
Siniscalchi Benedetta Favorevole  
Lanna Barbara Favorevole  
Moratti Luigi Favorevole   
Tapurali Daniele Favorevole  
Stendardo Vincenzo Favorevole  
Francesconi Alberta Favorevole 
Vitelli Francesco Favorevole  
Fagnani Luigia Favorevole  
Gangemi Lorenzo Favorevole  
Compalati Simone Favorevole  
Girolami Emanuele Favorevole  
Sofi Rocco Contrario  
Patrizi Fabio Contrario  
Cacciotti Mario Assente   

 
PRESIDENTE GIROLAMI 
Con 14 voti a favore e 2 contrari, quelli dei consiglieri Patrizi e Sofi, la delibera è approvata. Anche in 
questo caso dobbiamo votare l’immediata eseguibilità. Prego, dottor Raponi.  
 
Si procede a votazione per appello nominale   
 

Sanna Pierluigi Favorevole  

Zeppa Umberto Favorevole  
Renzi Anna Maddalena Favorevole 
Siniscalchi Benedetta Favorevole  
Lanna Barbara Favorevole  
Moratti Luigi Favorevole   
Tapurali Daniele Favorevole  
Stendardo Vincenzo Favorevole  
Francesconi Alberta Favorevole 
Vitelli Francesco Favorevole  
Fagnani Luigia Favorevole  
Gangemi Lorenzo Favorevole  
Compalati Simone Favorevole  
Girolami Emanuele Favorevole  
Sofi Rocco Contrario  
Patrizi Fabio Contrario  
Cacciotti Mario Assente   

PRESIDENTE GIROLAMI 
Con 14 voti  a favore e 2 contrari, è approvata anche l’immediata eseguibilità.   
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Il presente processo verbale, viene firmato come segue: 
 
 
 
           IL  PRESIDENTE                                                                         IL  SEGRETARIO GENERALE 
        f.to Emanuele GIROLAMI                                                                     f.to  Marco RAPONI 

 
PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 
1°della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro:  www.comune.colleferro.rm.it - 
Sezione  Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 
124, comma 2° del D.Lgs. 267/2000. 

 
                 Il Segretario Generale 

                                                                                                                   f.to Marco RAPONI 
Colleferro, lì 29 agosto 2022 

 
Copia conforme per uso amministrativo 

 
Colleferro, lì 29 agosto 2022 
 

                                                                                             Il Segretario Generale 
            Marco RAPONI                                                      

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si  attesta che copia della presente deliberazione,  è stata  pubblicata  nel sito internet  del  Comune di  
Colleferro www.comune.colleferro.rm.it  – Sez.  Albo Pretorio “on-line” per quindici giorni 
consecutivi: 
 
 

dal. 29 agosto 2022    al  

 
        Il  Funzionario responsabile 

        Dr. PRIORI Daniele  
 
 

 

 

 


