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COMUNE DI COLLEFERRO
(Provincia di Roma)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48
OGGETTO: Azienda Speciale Servizi Comuni. Liquidazione Azienda Consortile.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 18,30 in
Colleferro e nella Sala delle Adunanze Consiliari.
Alla seconda convocazione, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:



Pierluigi SANNA
Vincenzo STENDARDO










Francesco GUADAGNO
Luigi MORATTI
Agnese ROSSI
Benedetta SINISCALCHI
Lorenzo GANGEMI
Marco PALOMBI
Andrea SANTUCCI
Mario POLI

SINDACO
PRESIDENTE

Presente
Presente

CONSIGLIERI -

Presente
Si
Si
Si
Si
No
Si
No
SI










Presenti in aula: n. 11 ( Sindaco e n. 10 Consiglieri)

Marco GABRIELLI
Aldo GIRARDI
Mario CACCIOTTI
Chiara PIZZUTI
Riccardo NAPPO
Emanuele GIROLAMI
Maurizio DEL BRUSCO

Presente
Si
Si
Si
No
No
No
No

Assenti in aula: n. 6

Assume la presidenza il Consigliere Vincenzo Stendardo Presidente del Consiglio.
Assiste il Segretario Generale Dr. Mauro ANDREONE
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Luigi MORATTI, Marco PALOMBI, Aldo GIRARDI
Sono altresì presenti gli Assessori: Diana Stanzani, Umberto Zeppa, Rosaria Dibiase, Sara
ZANGRILLI; Giulio Calamita

La seduta è pubblica
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Omissis …
…Presenti n. 12 consiglieri, assenti n. 5 (Gangemi, Nappo, Santucci, Cacciotti, Del
Brusco).
IL CONSIGLIO
PREMESSO in data 30 maggio 2019 n. prot. 16383 veniva comunicato all’Azienda
Speciale da parte del Comune di Colleferro una nota contenente la “Dichiarazione
di recesso e revoca dell’affidamento dei servizi”, conseguente alla adozione della
deliberazione di C.C. n. 35 dell’8 maggio 2019;
CHE con la su citata deliberazione si è deliberato, tra l’altro quanto di seguito:
- …..3) di dare mandato all’Amministrazione comunale ed agli Uffici
competenti di procedere ad una valutazione di un Progetto di completa
uscita del Comune di Colleferro dalla citata ASSC, con l’intenzione di
reinternalizzare i servizi nella nuova Azienda speciale del Comune di
Colleferro, unificando così entrambe le Farmacie comunali in un unico
gestore a completa ed unica direzione e controllo del Comune di Colleferro,
individuando le più corrette modalità di trasferimento dei servizi in
condivisione con gli attuali Comuni soci dell’ASSC, sempre e comunque
nell’interesse strategico ed economico-finanziario del Comune di Colleferro;
- 4) di dare mandato al Dirigente competente, nelle more della costituzione
della nuova azienda, di porre in essere ogni atto finalizzato alla continuità
dei servizi oggi affidati alla ASSC al 31.12.2019;
TENUTO CONTO che l’Assemblea consortile dell’Azienda speciale servizi comuni
ha deliberato in data 26 giugno u.s. - il cui verbale è stato trasmesso in data 9
luglio 2019 ed acquisito presso il Comune di Colleferro al prot. n. 20871- sui due
seguenti punti all’odg:
1) l’approvazione del bilancio di esercizio 2018;
2) Presa d’atto della volontà di recesso del Comune di Colleferro;
CHE nel verbale di Assemblea il Sindaco del Comune di Colleferro ha affermato
che “con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 15 febbraio 2018 ad
oggetto: Revisione Straordinaria Pianta Organica Farmacie. Istituzione settima
farmacia sede farmaceutica facoltativa” è stata disposta l’istituzione di una nuova
sede farmaceutica nel territorio del Comune. L’Ente ha valutato che la forma
dell’Azienda Speciale comunale in proprio è da subito apparsa quella più idonea
alla gestione attuale della seconda farmacia comunale e, conseguentemente, è
stato previsto di creare ampie sinergie re-internalizzando/riorganizzando il servizio
farmacia già affidato all’Azienda speciale servizi comuni; la gestione unica delle 2
farmacie permetterà all’Ente di razionalizzare le risorse da impiegare (umane e
finanziarie). Inoltre considerato che farmacie comunali permetteranno di
addivenire a risultativi esercizio positivi risulta possibile gestire con minori
trasferimenti nell’ambito della nuova azienda speciale anche i numerosi servizi
oggi affidati all’Azienda speciale consortile programmando un risultato di gestione
in equilibrio già nel breve periodo…..L’ Amministrazione comunale è consapevole
che quanto deciso comporta la necessità di addivenire a breve ad un accordo fra
gli attuali Comuni consorziati in Azienda speciale servizi comuni per stabilire i
tempi e le modalità di trasferimento in continuità dei servizi al Comune di
Colleferro che nel frattempo è stato autorizzato a costituire una propria azienda
speciale a tale scopo. Occorrerà necessariamente anche determinare ad una data
prossima il netto patrimoniale dell’Azienda speciale servizi comuni e definire il
rimborso/il contributo di competenza del Comune di Colleferro tenendo conto del
risultato economico di ogni servizio gestito dall’Azienda Speciale Servizi Comuni
per ogni Comune consorziato….In tal caso i Comuni dovrebbero deliberare a breve
la variazione delle modalità di gestione dei servizi affidati all’Azienda speciale
servizi comuni, la messa in liquidazione dell’Azienda consortile e i criteri
concordati di nomina del liquidatore e degli indirizzi di mandato per la gestione
liquidatoria. …La messa in liquidazione della società sarà scandita dai tempi
necessari ad ogni comune socio per terminare i processi amministrativi… ”
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CHE dal verbale sopra richiamato risulta altresì che tutti i Comuni soci hanno
manifestato l’intenzione di mettere in liquidazione l’Azienda Consortile e di
riassunzione dei servizi in proprio, in continuità, valutando a breve le possibili
alternative di gestione e quindi demandando ai Consigli Comunali la decisone in
merito;
CONSIDERATO che nel caso in cui si addivenga alla volontà comune di tutti gli
Enti Locali partecipati di recedere dalla stessa, in tal caso tecnicamente ed
obbligatoriamente si dovrà procedere alla messa in liquidazione dell’organismo
partecipato;
TENUTO CONTO CHE gli Enti Locali soci, qualora intendano procedere alla messa
in messa in liquidazione della stessa dovranno definire i criteri per la nomina del
liquidatore e prevedere gli indirizzi di mandato per la gestione liquidatoria a cui
dovrà attenersi il liquidatore medesimo;
VISTO che con Delibera C.C. n. del 49 del 21.12.2018 in applicazione dell’art. 20
del Dlgs. n. 175/2016 avente ad oggetto “Revisione ordinaria delle partecipazioni
societarie possedute dal Comune di Colleferro Art. 20 D.lgs. n. 175/2016.
Approvazione” l’Ente aveva preso atto dell’esistenza della Azienda Speciale
consortile non operando alcuna nuova azione in merito, ma continuando come
emerso nelle dichiarazioni rilasciate in consiglio, il processo di razionalizzazione
della spesa e ridefinizione della gestione dell’Azienda” e che pertanto alla luce
delle considerazioni di cui sopra, occorre procedere all’aggiornamento della
Revisione stessa, prendendo atto della volontà dei soci, qualora intendano
procedere alla liquidazione dell’Azienda Speciale Servizi Comuni con riassunzione
in continuità dei servizi affidati mediante la costituenda una nuova Azienda
Speciale in proprio, e dei cui sviluppi verrà dato sistematicamente conto nella
futura delibera di revisione da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi
dell’art. 20 D. Lgs. n. 175/2016.
VISTA la deliberazione C.C. n. 35 del 8 maggio 2019 avente ad oggetto:
“Approvazione Statuto Azienda Speciale per la gestione della seconda Farmacia
comunale”, con la quale si è espressa la volontà di reinternalizzare i servizi
attualmente affidati all’Azienda Speciale servizi Comuni;
VISTA la conseguente nota del Sindaco, prot.16383 del 30 maggio 2019, avente
ad oggetto “Dichiarazione di recesso” comunicata all’Azienda Speciale Azienda
Comune” tramite PEC in pari data;
VISTO il Verbale dell’Assemblea dei soci dell’Azienda Speciale Servizi Comuni in
data 26 giugno 2019
in cui i soci comunicavano la concorde volontà di
liquidazione dell’Azienda, fatto questo che rendeva superato il recesso comunicato
dal Comune di Colleferro;
TENUTO CONTO che i servizi affidati dal Comune di Colleferro constano nelle
seguenti attività:
Asilo Nido
Sezione primavera e Micronido”
Assistenza scuolabus
Assistenza scuole materme
Assistenza educativa
Servizio ADI
Pulizia edifici comunali
Supporto Uffici
Servizi Cimiteriali
e che tali servizi, dovranno essere gestiti in continuità dal Comune rispettivamente
con le modalità di gestione in house mediante costituzione di una nuova Azienda
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Speciale in proprio risultando opportuno concordare con gli altri Comuni le
modalità e le tempistiche di riassunzione dei servizi con specificazione di dette
indicazioni negli indirizzi di gestione del liquidatore da approvare nella prossima
Assemblea dell’Azienda speciale servizi comuni;
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 dare mandato all’Amministrazione comunale ed agli Uffici competenti di
procedere ad una valutazione di un progetto di completa uscita del Comune di
Colleferro dall’Azienda Speciale Servizi Comuni, con la necessità di
riorganizzare in continuità i servizi attualmente affidati con le modalità di
gestione in house providing;
2. Di richiedere al Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Azienda
speciale servizi comuni di procedere alla convocazione di un’Assemblea
straordinaria con all’Ordine del giorno la liquidazione dell’Azienda consortile, la
nomina del Liquidatore e l’individuazione degli indirizzi di mandato per la
gestione liquidatoria;
3. Di dare mandato al rappresentante del Comune nell’Assemblea dell’Azienda
Speciale Servizi Comuni di deliberare per la messa in liquidazione dell’Azienda
speciale;
4. Di dare mandato al Dirigente competente, nelle more della riorganizzazione dei
servizi attualmente affidati all’Azienda speciale di porre in essere ogni atto
finalizzato a garantire la continuità dei servizi oggi affidati alla ASSC fino al
31.10.2019, provvedendo alle necessarie valutazione di diritto e di fatto;
5. Di dare atto che la presente rappresenta un aggiornamento della delibera di
C.C. n. 49 del 21.12.2018 avente ad oggetto: “Revisione ordinaria delle
partecipazioni societarie possedute dal Comune di Colleferro Art. 20 D.lgs. n.
175/2016. Aggiornamento.” , e dei cui sviluppi verrà dato sistematicamente
conto nella futura delibera di revisione da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni
anno ai sensi dell’art. 20 D. Lgs. n. 175/2016.
6. Di trasmettere il presente atto all’ Azienda Speciale consortile e ai Comuni soci.
7. 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 sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:
“Azienda Speciale Servizi Comuni. Liquidazione Azienda Consortile.”, ai sensi dell’art. 49
comma 1° del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sono stati così espressi:
 “il sottoscritto Dott. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Programmazione Economica
e Personale., esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione
in oggetto indicata”
Il Dirigente
f.to dr. Antonio GAGLIARDUCCI
 “il sottoscritto dr. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Programmazione Economica e
Personale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in
oggetto indicata,”;
Il Dirigente
f.to dr. Antonio GAGLIARDUCCI
“Di dare altresì atto che il ”Responsabile del procedimento” è stato individuato nel dr. Antonio
GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Programmazione Economica e Personale., ai sensi dell’art.5
della legge n.241/90”.
^^^^^^^^^

La suddetta proposta, messa a votazione ottiene il seguente risultato:
Presenti n.12
Assenti n. 5 (Gangemi, Nappo, Santucci, Cacciotti, Del Brusco).




Voti a favore resi per alzata di mano
Voti contrari resi per alzata di mano
Astenuti

N. 9
N. 2
N. 1

Esprimono voto contrario i consiglieri Pizzuti, Girardi
Si astiene dalla votazione il Consiglierei: Girolami

La suddetta proposta, messa a votazione per l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ottiene il seguente risultato:
Presenti n.12
Assenti n. 5 (Gangemi, Nappo, Santucci, Cacciotti, Del Brusco).




Voti a favore resi per alzata di mano
Voti contrari resi per alzata di mano
Astenuti

N. 9
N. 2
N. 1

Esprimono voto contrario i consiglieri Pizzuti, Girardi
Si astiene dalla votazione il Consiglierei: Girolami
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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. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO: AZIENDA
LIQUIDAZIONE AZIENDA CONSORTILE.

SPECIALE SERVIZI COMUNI –

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo ora al quinto punto all’ordine del giorno: Azienda
Speciale Servizi Comuni – Liquidazione Azienda consortile.
La parola al Sindaco.
INTERVENTO DEL SINDACO – Ne abbiamo parlato ampiamente in Commissione, se volete io
evito, se volete ne riparliamo. Come volete.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamo leggere il dispositivo del deliberato. La parola al
Segretario.
INTERVENTO DEL SEGRETARIO – (Andreone M.) “Per le motivazioni di cui in premessa, da
ritenersi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
1) Di dare mandato all’Amministrazione comunale ed agli Uffici competenti di
procedere ad una valutazione di un progetto di completa uscita del Comune di
Colleferro dall’Azienda Speciale Servizi Comuni, con la necessità di riorganizzare in
continuità i servizi attualmente affidati con le modalità di gestione in house
providing;
2) Di richiedere al Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale
servizi comuni di procedere alla convocazione di un’Assemblea straordinaria con
all’Ordine del giorno la liquidazione dell’Azienda consortile, la nomina del
Liquidatore e l’individuazione degli indirizzi di mandato per la gestione liquidatoria;
3) Di dare mandato al rappresentante del Comune nell’Assemblea dell’Azienda
Speciale Servizi Comuni di deliberare per la messa in liquidazione dell’Azienda
speciale;
4) Di dare mandato al Dirigente competente, nelle more della riorganizzazione dei
servizi attualmente affidati all’Azienda speciale di porre in essere ogni atto
finalizzato a garantire la continuità dei servizi oggi affidati alla ASSC fino al
31.10.2019, provvedendo alle necessarie valutazioni di diritto e di fatto;
5) Di dare atto che la presente rappresenta un aggiornamento della delibera di C.C. n.
49 del 21.12.2018 avente ad oggetto: “Revisione ordinaria delle partecipazioni
societarie possedute dal Comune di Colleferro Art. 20 D.lgs. n. 175/2016.
Aggiornamento.”, e dei cui sviluppi verrà dato sistematicamente conto nella futura
delibera di revisione da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell’art.
20 D. Lgs. n. 175/2016.
6) Di trasmettere il presente atto all’ Azienda Speciale consortile e ai Comuni soci”.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Segretario. Se non ci sono interventi e dichiarazioni
di voto possiamo passare alla votazione del quinto punto all’ordine del giorno.
Favorevoli? 9. Contrari? 2, il Consigliere Girardi A. e il Consigliere Pizzuti C. Astenuti? 1, il
Consigliere Girolami E.
Votiamo per l’immediata eseguibilità.
Favorevoli? 9. Contrari? 2, il Consigliere Girardi A. e il Consigliere Pizzuti C. Astenuti? 1, il
Consigliere Girolami E.
^^^^^^^^^^
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Il presente processo verbale, viene firmato come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Vincenzo Stendardo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Mauro ANDREONE

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 Dr. Mauro ANDREONE
Colleferro, lì 19 agosto 2019
Copia conforme per uso amministrativo
Colleferro, lì 19 agosto 2019
Il Segretario Generale
f.to Dr. Mauro ANDREONE

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. 19 agosto 2019 al
Il Funzionario responsabile
Laura Barbona
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