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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 
 

Oggetto: Azienda Speciale Consortile “La Fenice Azienda speciale Colleferro–Labico”. 
Approvazione Piano Programma 2022/2024 e Budget Economico Pluriennale 2022/2024.. 

 
 
            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 
 



 2

 

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 CdA del 29/10/2021, il Piano Programma 2022/2024 e Budget 
Economico Pluriennale 2022/2024. 

- 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 2022/2024 e Budget Economico Pluriennale 2022/2024 
dell’ Azienda Speciale Consortile “La Fenice Azienda speciale Colleferro – Labico”, 
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

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 2022/2024 e Budget Economico 
Pluriennale 2022/2024... 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. 10 all’Ordine del Giorno:  Azienda Speciale Consortile “La Fenice Azienda speciale 
Colleferro – Labico” – Approvazione Piano Programma 2022/2024 e Budget Economico Pluriennale 
2022/2024.   
 
PRESIDENTE GIROLAMI 
Dobbiamo quindi passare al penultimo punto all’ordine del giorno, il decimo, avente ad oggetto 
“Azienda Speciale Consortile La Fenice  Azienda Speciale Colleferro – Labico – Approvazione Piano 
Programma 2022/2024 e Budget Economico Pluriennale 2022/2024”. Immagino, vedendo in piedi 
l’assessore Guadagno, che sia lui a illustrare il punto. Prego.  
 
ASSESSORE GUADAGNO  
Grazie di nuovo. È inutile ripetersi, la discussione l’abbiamo affrontata in modo abbastanza esaustivo. 
Mi rifaccio a quello che diceva lei, consigliera Renzi, ho volutamente non impostato la discussione sul 
parallelismo rispetto al passato per concentrarsi su quelli che sono stati i risultati dal 2020 in poi, 
anche se sarebbe stato, in questa sede, molto facile illustrare... solo che avremmo, penso, rovinato il 
pomeriggio a più di qualcuno, quindi come Amministrazione facciamo che guardiamo avanti e 
cerchiamo di continuare su questa strada, perché poi, al di là del dibattito politico e di quello che si 
può dire in certe piazze, virtuali o no, i numeri sono la cosa più veritiera di tutti e quelli ci stanno 
dando ragione.  
 
PRESIDENTE GIROLAMI 
Grazie, Assessore. Ha chiesto la parola il Sindaco. Prima del Sindaco non so se ci sono agli interventi. 
Prego.  
 
CONSIGLIERE GANGEMI  
Ho atteso il termine di tutti i punti relativi a La Fenice per fare un discorso unico, altrimenti bisognava 
intervenire in ogni punto all’ordine del giorno. Ci tengo a precisare alcune cose. Forse l’unica cosa su 
cui mi trovo d'accordo con il consigliere Sofi è che magari, come accennava l’assessore Guadagno, non 
per mancanza di documentazione cartacea all’interno della Commissione, ma per un’abitudine che 
abbiamo adottato dalla prima legislatura Sanna, che è quella di mandare la documentazione via mail in 
formato elettronico, proprio per risparmiare anche carta e soldi, quindi per il Comune e il rispetto 
dell’ambiente... ma su questo siamo d'accordo con il consigliere Sofi e ce lo siamo già detti. Quello su 
cui invece non sono d'accordo con il consigliere Sofi, che vedo pure alzare fogli “Contrario”, 
“contrario”, “contrario”... per carità, è il gioco dell’opposizione e questo lo capisco pure, però, 
diciamo semplicemente che magari “una sciocca coerenza è lo spauracchio delle menti piccole” e non 
sempre la coerenza è potenza, ma non perché non è libero di votare – assolutamente – contrario, ma 
perché quando lui non era presente sui banchi dell’opposizione e c’erano i colleghi precedenti, 
avevano aizzato un po’ sulla questione Felice in dubbio anche verso i cittadini su quello che stavamo 
facendo come Amministrazione; invece oggi rivendico, credo insieme a tutti i colleghi, sia della vecchia 
Amministrazione che i nuovi, quelle che sono state le scelte che hanno fatto questi amministratori nel 
portare un’azienda praticamente fallita, col rischio di far cascare centinaia di famiglie - perché 
parliamo di centinaia di famiglie che lavorano lì e che un sono coinvolte con quell’azienda – e 
nell’averla messa in liquidazione ed averne riaperta una salvaguardando tutti i posti di lavoro e ad oggi 
poter dire anche che ci sono degli utili che derivano da quella società, mentre la passata, la 
precedente, che non gestivamo di certo noi, dopo tre anni l’avremmo dovuta chiudere come abbiamo 
fatto, perché ce lo dice l’ordinamento, ce lo dice la normativa.    
 
PRESIDENTE GIROLAMI 
Grazie, consigliere Gangemi. Ci sono altri interventi? Il Sindaco.  
 
SINDACO  
Grazie, Presidente. Soltanto in conclusione. Anche io ho atteso il termine dei punti per ringraziare 
tutto il personale, nella sua interezza, perché è grazie a loro che il management e la direzione 
lavorano bene; soprattutto nei due anni di Covid che ci portiamo alle spalle, perché non è stato 
semplice. Abbiamo dato servizi importanti a prezzi calmierati sotto tanti punti di vista. Penso 
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soprattutto a chi è impiegato nei settori socio-sanitari. L’utile è un utile che deriva da una salutare 
gestione aziendale dovuta al fatto che prima di tutto, in testa a tutto, innanzitutto la Ragioneria paga 
in maniera regolare le fatture. Uno dei motivi che hanno portato al fallimento le aziende del passato, 
tutte in generale, è stato il mancato pagamento regolare dei Comuni, invece noi riusciamo a garantire 
tutti i mesi il regolare pagamento sia di Fenice che di Minerva. Poi naturalmente l’abnegazione dei 
dipendenti, che hanno vissuto momenti facili e che giustamente oggi sono più che mai attaccati alla 
maglia, anche grazie alle operazioni concordate col sindacato, che ringrazio, che hanno portato alla 
premialità a cui faceva riferimento poc’anzi l’assessore Guadagno. Ci avviamo a un periodo storico nel 
quale siamo fuori dalla pandemia, quindi ci potrà essere più tranquillità, più distensione. Non è stato 
mica facile... tamponi, vaccini. L’approccio è stato un approccio di frontiera e chi fa assistenza, chi 
entra nelle case delle persone... insomma, non è che veniamo fuori da due anni semplici. In più ci 
tengo a precisare che, ove possibile, non abbiamo mai usufruito degli ammortizzatori sociali, soltanto 
in particolari momenti durante la pandemia, ma nella maggior parte dei casi, anche quando tutto era 
vietato, i dipendenti sono stati impiegati nei migliori modi possibili e nell’interesse esclusivo della 
comunità di Colleferro e della comunità di Labico, che domenica si appresta ad aprire la farmacia 
comunale, alla quale rivolgiamo il nostro migliore augurio, in un clima di collaborazione che ci porta 
ormai a gestire tre sedi farmaceutiche. Se gestiamo tre sedi farmaceutiche in attivo, significa che i 
nostri farmacisti e i nostri commessi hanno la capacità di farlo con dedizione e con precisione. Certo, 
spiace che noi si debba coprire le ex zone periferiche, come dico io, perché io non considero più né il 
Quarto Chilometro né lo Scalo zone periferiche, gli investimenti che abbiamo fatto sia al Doppio 
Chilometro che allo Scalo sono doppi rispetto a quelli che abbiamo fatto in centro, che pure sono 
investimenti molto elevati. Quindi in questa città non esistono più periferie, in questa città esistono 
molte centralità. Non è che coprire quelle zone mi dispiace. Anzi, sono convinto che abbiamo fatto 
bene a coprire quelle zone perché quelle zone erano scoperte e siccome siamo culturalmente dalla 
parte dei più deboli sempre, siamo protagonisti di questa copertura sia allo Scalo che al Quarto 
Chilometro. Certo è che dispiace non avere più le farmacie in centro e dispiace che il centro sia 
appannaggio esclusivo dei privati; però qui c’è tutto un discorso che si può affrontare nelle sedi 
opportune, nelle sedi politiche che non appartengono a questa serata e allo spirito con cui si è 
consumato questo Consiglio, che è un spirito diverso. Vorrei dire qualcosa sugli scienziati che ci 
spiegano come dovrebbero funzionare le farmacie dopo che le hanno fatte fallire, ma veramente voglio 
rimanere nell’alveo della discussione positiva, visto che l’ultimo punto tra l'altro ci porta fino al 2024, 
quindi ci consegna ad un futuro spero il più umano, il più equilibrato e il più corrispondente alla verità 
dei fatti, che di questi tempi non mi sembra affatto una cosa scontata, anzi mi sembra una necessità 
molto molto auspicabile. Ringrazio tutti i dipendenti, dal primo all’ultimo, per il lavoro che fanno ogni 
giorno e per la dimostrazione di efficienza, della quale andiamo orgogliosi, che ci consentono di 
portare come esperienza positiva anche negli altri Comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale e 
non solo. Abbiamo ricevuto richieste di informazioni e collaborazione anche dai Paesi della Provincia di 
Frosinone e questo ci fa particolarmente piacere.  
 
PRESIDENTE GIROLAMI 
Grazie, Sindaco. Possiamo procedere all’appello nominale per la votazione.  
 
CONSIGLIERE GANGEMI  
Presidente, mi scusi, giusto per chiarire che purtroppo forse mi è andata via la connessione, quindi 
mentre stavo terminando l’intervento probabilmente...  
 
PRESIDENTE GIROLAMI 
Consigliere Gangemi, per prassi istituzionale, dopo che è intervenuto il Sindaco non ci sono interventi.  
 
CONSIGLIERE GANGEMI  
Sì, sì, non voglio intervenire. Era giusto per chiarire che è successa questa cosa, per cui si saranno persi 
gli ultimi secondi, adesso non so quanti.  
 
PRESIDENTE GIROLAMI 
L’abbiamo sentita fino alla fine. Se vuole, le possiamo anche ripetere quello che ha detto. Possiamo 
procedere alla votazione.  
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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 
14 voti a favore e 2 contrari, Patrizi e Sofi. Possiamo procedere anche in questo caso a votare 
l’immediata eseguibili. Prego, ancora il 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 
14 voti a favore e 2 contrari, Patrizi e Sofi.  
 

^^^^^^^ 
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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  
 
 

 

 

 


