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COMUNE DI COLLEFERRO
(Provincia di Roma)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29
OGGETTO: Affidamento servizi socio-assistenziali e strumentali all’Azienda Speciale
Servizi Comuni “ASSC”.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 15.15 in
Colleferro e nella Sala delle Adunanze Consiliari.
Alla prima convocazione di oggi, 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
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

♦

Presenti in aula: n. 16 ( Sindaco e n. 15 Consiglieri)

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

Presente
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si

Assenti in aula: n. 1

Assume la presidenza il Consigliere Vincenzo Stendardo Presidente del Consiglio.
Assiste il Segretario Dr. Mauro ANDREONE.
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Benedetta SINISCALCHI, Marco GABRIELLI,
Riccardo NAPPO
I Sono altresì presenti gli Assessori: Diana Stanzani, Umberto Zeppa, Rosaria Dibiase,
Sara Zangrilli. Giulio CALAMITA
La seduta è pubblica
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Presenti n. 16 consiglieri, assenti n. 1 (Santucci)
Illustra l’argomento il Sindaco il quale relaziona sulle attività svolte e sulla
situazione in essere.
Seguono numerosi interventi, tutti integralmente riportati nell’allegato resoconto
stenotipistico.
Alle ore 18,55 esce il consigliere Cacciotti. Presenti n. 15, assenti n. 2 (Santucci,
Cacciotti)

IL CONSIGLIO

PREMESSO CHE:
-

-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 16.05.2012, esecutiva ai
sensi di legge, è stata deliberata la trasformazione della società in house Asper
Valle del Sacco in Azienda Speciale intercomunale per la gestione delle servizi
alla persona, socio assistenziali, educativi e culturali, e sono stati altresì
approvati contestualmente
lo schema di Statuto ed il Regolamento di
funzionamento;
con atto del Notaio Dott. Andrea Fontecchia di Velletri, in data 19/07/2012,
avveniva la trasformazione giuridica dell’Azienda Asper Valle del Sacco S.r.l in
Azienda Speciale “Servizi Comuni” a cui aderivano i Comuni di Colleferro,
Valmontone, Labico, Gavignano e Gorga;

CHE con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 3 luglio 2017, recante
“Affidamento servizi socio assistenziali e strumentali all’Azienda Speciale Servizi
Comuni. (ASSC)” si procedeva all’affidamento alla Azienda Speciale Servizi Comuni
servizi sia di natura socio assistenziale che di carattere strumentale di seguito
indicati:
A. Gestione asilo nido sezione primavera, micro nido e ludoteca. Nello
specifico, attività di gestione dell’asilo e implementazione di attività
educative ai fini della socializzazione e della prevenzione del disagio;
B. Assistenza scuolabus. Nello specifico, attività di assistenza e sorveglianza
degli alunni;
C. Assistenza scuole materne. Nello specifico, attività di accoglienza e
sorveglianza degli alunni;
D. Servizio di assistenza educativa. Nello specifico, attività a favore degli
alunni portatori di handicap;
E. Servizio A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata). Nello specifico,
prestazioni a favore dei residenti in condizioni di non autosufficienza
(lavori domestici, cura della persona, supporto socio-relazionale,
segretariato sociale).
F. Pulizia edifici comunali. Nello specifico, scopatura e raccolta dei rifiuti e
dell’immondizia dei locali ed edifici del Comune;
G. Supporto uffici comunali. Nello specifico, copia e riproduzione fotostatica e
fascicolazione di atti e documenti, archiviazione, fascicolazione e
informatizzazione di atti e documenti, protocollazione in entrata e in uscita
dei documenti, trascrizione e scritturazioni di atti e documenti;
H. Servizi cimiteriali;
CHE con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 123
“Approvazione dei disciplinari speciali del contratto di servizio
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recante
relativo

all'affidamento dei servizi socio-assistenziali e strumentali all'Azienda Speciale
Servizi Comuni "ASSC", si disponeva l’approvazione dei seguenti disciplinari
speciali che regolamentano, in maniera più organica e puntuale, le modalità di
gestione ed erogazione di ciascun servizio conferito:
-

Disciplinare
Disciplinare
Disciplinare
Disciplinare
Disciplinare
Disciplinare
Disciplinare
Disciplinare
Disciplinare
Disciplinare

speciale “Asilo nido” “Sezione Primavera” ;
speciale “Gestione ludoteca” ;
speciale “Assistenza scuolabus
speciale supporto al trasporto scolastico”;
speciale “Assistenza scuole materne”;
speciale “Supporto uffici comunali”;
speciale “Pulizia edifici comunali” ;
per l’affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare ;
per l’affidamento della gestione dei servizi cimiteriali;
speciale servizio Assistenza Scolastica Educativa;

CONSIDERATO CHE con deliberazione della giunta comunale n. 191/2017 ad
oggetto: “ASSC (azienda speciale servizi comuni). Atto di indirizzo”, veniva
stabilito quanto segue:
1. Di demandare al dirigente quale atto di indirizzo, per le ragioni di cui in
premessa e conformemente alle rispondenze del Bilancio di Previsione
triennale 2017-2019, annualità 2018 e 2019, di rivedere gli affidamenti dei
servizi di seguito indicati e di procedere alla adozione di tutti gli atti
necessari ad individuare le più convenienti modalità di gestione, compatibili
con gli stanziamenti in essere prevedendo ove necessario una riduzione dei
servizi in essere, al fine di garantire la continuità nell’erogazione degli
stessi a favore della cittadinanza e dell’ente locale:
- pulizia degli immobili comunali,
- servizi cimiteriali;
- servizio scuolabus;
- assistenza scuolabus;
- supporto attività d’ufficio;
2. Di chiedere all’Assemblea dei soci ed al C.d.A dell’Azienda Speciale Servizi
Comuni:
- di attivarsi per valutare quale nuova sede dell’Azienda gli immobili
messi a disposizione dal Comune di Colleferro a condizioni migliori
rispetto al contratto di affitto in essere;
- di predisporre e proporre un piano che preveda una congrua
riduzione dei costi amministrativi dell’Azienda anche in relazione al
Contratto in essere con il Direttore;
CHE con determinazione n. 699 del 22 12 2017, si dava corso alla approvazione
del contratto di servizio relativo all'affidamento in favore dell'Azienda Speciale
Servizi Comuni di servizi socio assistenziali del Comune di Colleferro per il periodo
temporale 1/07/2017 – 31/12/2017, come sopra definiti e riportati;
CHE successivamente sono intercorsi numerosi colloqui e riunioni tra l’azionista e
il management dell’azienda al fine di addivenire ad una proposta di riduzione delle
spese, tale da compensare la diminuzione degli stanziamenti in favore della
Azienda Speciale;
CHE con nota prot.n. 651 del 5 gennaio 2018, l’Amministrazione notificava alla
Assc: “Linea guida e adempimenti attuazione alla delibera di Giunta 191 del
29/11/2017”, in cui venivano fornite le indicazioni necessarie alla predisposizione
di un piano pluriennale 2018-2019, in merito alla rivisitazione dei servizi erogati a
questo ente;
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CHE l’Azienda speciale in considerazione dei provvedimenti citati, ha avviato le
procedure previste dall’art. 4 e 24 della Legge 223/1991 recante “Norme in
materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione
di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro”;
CHE all’esito degli incontri previsti con le organizzazioni sindacali per l’esame
congiunto della vertenza, le parti hanno sottoscritto un verbale d’accordo per
l’erogazione dell’assegno di solidarietà ai sensi dell’art. 31 D.lgs.n. 148/2015,
disponendo contestualmente una diminuzione delle ore di lavoro per gli addetti
dell’Azienda Speciale, in atti;
CHE tale accordo sarà tuttavia oggetto di una rivisitazione successiva tesa al
migliore svolgimento di alcuni servizi, salvi i relativi saldi di bilancio;
CHE l’Assc con nota acquisita al protocollo comunale numero 20794 del 14 giugno
2018, ha comunicato in attuazione delle misure di razionalizzazione previste di
aver dato disdetta al contratto di locazione in essere per la sede aziendale a
partire dal 01/08/2018;
CHE l’insieme di misure di razionalizzazione attuate in conformità con i richiamati
atti dell’Amministrazione
comunale porteranno ad un risparmio per
l’Amministrazione comunale
e consentiranno di garantire la continuità e
sostenibilità finanziaria dei servizi pubblici locali affidati;
CHE nello specifico attraverso tali misure di razionalizzazione e riduzione dei
servizi
il risparmio proiettato su base annua è quantificabile in circa Euro
750.000,00 rispetto al precedente affidamento del 2017, calcolato sempre su base
annua;
CHE tali risparmi sono stati ottenuti senza incidere sui servizi che attengono alla
infanzia e alle fragilità sociali come l’asilo nido, il sevizio ADI ed il servizio AEC, i
cui stanziamenti non vengono assolutamente incisi dai tagli;
CHE per quanto concerne nello specifico il Servizio ADI, si evidenzia che la
remunerazione dei costi che si riferiscono al servizio e determinata dall’esito della
gara pubblica effettuata dal Piano di Zona RMG6 per servizi analoghi. I costi del
servizio sono rapportati e calcolati sulla base delle ore effettivamente concesse al
Comune dal Piano di zona stesso per l’anno 2018 e rimborsati dalla Regione Lazio
nel limite massimo di 900 ore e comporterà il pagamento previa fatturazione oraria
delle prestazioni effettivamente svolte;
CHE è necessario procedere prudenzialmente all’accantonamento delle somme
richieste per gli adeguamenti contrattuali del personale Assc per il periodo ante
affidamento, demandando al Servizio Ragioneria di costituire apposito fondo fatte
salve le necessarie analitiche verifiche;
CHE la ASSC è un’azienda speciale multiservizi che opera ai sensi dell’art. 114 del
D.lgs. 267/2000, quale ente strumentale degli enti locali, dotato di personalità
giuridica, autonomia imprenditoriale e proprio statuto che si pone tuttavia verso il
Comune in funzione di strumentalità e che è soggetta al controllo analogo da parte
dell’Ente;
CONSIDERATO CHE, dalla costituzione alla fase attuale, i Comuni soci hanno
cambiato il modello di governance societaria;
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CHE si è implementato uno stringente meccanismo di controllo analogo con la
nomina di un consiglio di amministrazione composto dai dirigenti dei comuni soci.
Tale consiglio di amministrazioni ha funzioni meramente tecnico-gestionali in
attuazione delle politiche di programmazione facenti capo all’assemblea dei soci;
CHE pertanto si ritiene opportuno sulla scia di quanto già deliberato richiedere alla
Assc l’invio di periodiche relazioni sulla gestione in cui si possano evincere in modo
chiaro tutti dati rilevanti per la gestione;
CHE, nell’implementazione del modello di governance attualmente vigente, si è
tenuto conto dell’evoluzione normativa sia in materia di servizi pubblici locali sia in
materia di società partecipate dagli enti locali;
CONSIDERATO CHE l’azienda speciale quale ente strumentale del Comune
consente la gestione dei servizi affidati secondo i seguenti principi:
a.
b.
c.
d.

Omogeneizzazione delle modalità di accesso e di fruizione dei servizi;
Economie di scala nella offerta dei servizi;
Economie di specializzazione nella definizione delle risposte ai bisogni;
Ricomposizione ad unità della spesa per servizi socio sanitari in capo ad un
unico soggetto, conferendo al servizio una dimensione e massa critica che
consenta possibilità di intervento attivo nel definire politiche e strategie di
servizio;
e. Rappresentanza unitaria del servizio dei servizi con i diversi interlocutori che
intervengono nei processi di erogazione dei servizi (fornitori, ASL, Regione);
f. Ricostruzione di un quadro unitario dei bisogni del territorio e conseguente
programmazione strategica della offerta dei servizi.

CHE, sempre in materia di società partecipate, l’ASSC, per la natura dei servizi
conferiti, persegue un preminente interesse pubblico, nel quadro delle finalità
istituzionali proprie dell’ente locale;
RISCONTRATO CHE occorre definire il contratto di servizio riguardante la
gestione dei servizi e vanno individuate, ai sensi dell’art. 42 del TUEL, le
conseguenti modalità di gestione, al fine di garantire la continuità nell’erogazione
degli stessi a favore della cittadinanza e dell’ente locale;
CONSIDERATO CHE l’ASSC gestisce servizi privi di rilevanza economica secondo
quanto compiutamente e ampiamente motivato nell’allegata Relazione, ma di
natura prettamente sociale ed aventi esclusivamente la finalità di promuovere lo
sviluppo economico e civile delle comunità locali di riferimento e servizi di natura
strumentale, vale a dire erogati direttamente a favore del Comune socio;
CHE in particolare, sono da considerare di natura socio-assistenziale i seguenti
servizi:
1. Gestione asilo nido sezione primavera, micro nido. Nello specifico, attività di
gestione dell’asilo e implementazione di attività educative ai fini della
socializzazione e della prevenzione del disagio;
2. Assistenza scuolabus Nello specifico, attività di assistenza e sorveglianza degli
alunni;
3. Assistenza scuole materne. Nello specifico, attività di accoglienza e
sorveglianza degli alunni;
4. Servizio di assistenza educativa. Nello specifico, attività a favore degli alunni
portatori di handicap;
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5. Servizio A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata). Nello specifico, prestazioni a
favore dei residenti in condizioni di non autosufficienza (lavori domestici, cura
della persona, supporto socio-relazionale, segretariato sociale).
CHE, in particolare, sono da considerare di natura strumentale per i fini istituzionali
, vale a dire rivolti direttamente a vantaggio dell’ente locale e non ai singoli utenti,
i seguenti servizi:
1. Pulizia edifici comunali. Nello specifico, scopatura e raccolta dei rifiuti e
dell’immondizia dei locali ed edifici del Comune;
2. Supporto uffici comunali. Nello specifico, copia e riproduzione fotostatica e
fascicolazione di atti e documenti, archiviazione, fascicolazione e
informatizzazione di atti e documenti, protocollazione in entrata e in uscita
dei documenti, trascrizione e scritturazioni di atti e documenti;
3. Servizi cimiteriali;
TENUTO CONTO che l'art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, dispone che: “Ai
fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili
sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano
preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti
in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella
motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al
mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta,
anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di
economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse
pubbliche”;
VISTO l’art. 34 comma 20 il D.L. 18-10-2012 n. 179, che prevede “Per i servizi
pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina
europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire
adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è
effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente
affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti
dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i
contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando
le compensazioni economiche se previste.”
RICHIAMATO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il “Testo unico
in materia di società a partecipazione pubblica” e in particolare l’art. 16 dedicato
alla disciplina delle Società in house;
RICHIAMATO:
la giurisprudenza in materia di affidamenti di servizi (Tar Lazio- sez. Latina- n.
367/2018 Reg. Prov. Coll.) la quale ha avuto modo si precisare che “deve al
riguardo essere richiamato l'orientamento europeo secondo cui "un'autorità
pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti
mediante propri strumenti senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne
non appartenenti ai propri servizi e (può) farlo altresì in collaborazione con altre
autorità pubbliche" (in tal senso: CGUE, sentenza 6 aprile 2006 in causa C-410/14
(ANAV).
Il medesimo principio è stato ulteriormente ribadito al considerando 5 della cd.
direttiva settori classici 2014/24/UE secondo cui "è opportuno rammentare che
nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a
terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi
o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente
direttiva".
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Nel medesimo senso depone, inoltre, l'articolo 2 della cd. direttiva concessioni
2014/23/UE (significativamente rubricato 'Principio di libera amministrazione delle
autorità pubbliche'), il quale riconosce in modo espresso la possibilità per le
amministrazioni di espletare i compiti di rispettivo interesse pubblico: a)
avvalendosi delle proprie risorse, ovvero b) in cooperazione con altre
amministrazioni aggiudicatrici, ovvero ancora c) mediante conferimento ad
operatori economici esterni.
Ed è qui appena il caso di osservare che la direttiva da ultimo richiamata pone le
tre modalità in questione su un piano di integrale equiordinazione, senza
riconoscere alla modalità sub c) valenza - per così dire - paradigmatica e,
correlativamente, senza riconoscere alle modalità sub a) e b) valenza eccettuale o
sussidiaria.
VERIFICATA la sussistenza dei principi e dei requisiti previsti dalle norme vigenti
alla base della volontà di conferire i servizi su indicati alla ASSC;
CHE tale verifica è stata approfonditamente e positivamente compiuta nella
allegata relazione prot. n. 26332 del 26 luglio 2018, predisposta dal dirigente
competente che forma parte integrante e sostanziale della presente cui si rimanda,
in cui sono stati riscontrati il possesso dei squisiti previsti dalla ASSC per essere
destinataria di affidamenti in house providing;
CHE sono in via di definizione le procedura di iscrizione del Comune presso
l’anagrafe unica delle stazioni appaltanti AUSA presso l’ANAC;
RICHIAMATI integralmente i contenuti della suindicata relazione, con particolare
riferimento sia alla definizione dei contenuti specifici degli obblighi dei servizi
pubblici da affidare, sia all’individuazione degli elementi motivazionali della
presente deliberazione per l’affidamento dei medesimi servizi secondo la forma
dell’in house providing all’Azienda speciale;
RITENUTO per le ragioni evidenziate in premessa e nella suindicata relazione in
merito alla congruità dei profili giuridici, tecnico-gestionali ed economico-finanziari
del modello prescelto:
VISTO lo schema di contratto di servizio ed i relativi disciplinari allegato alla
presente come parte integrante e sostanziale;
VISTO lo statuto della Azienda Speciale Servizi Comune come modificato da ultimo
con la deliberazione di C.C. n. 49/2016;
RICHIAMATA la seduta della commissione consiliare del 26.7. 2018
ACQUISITO il parere del Collegio dei revisori dei Conti prot n. 26481 del
27.07.2018;
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
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1. Di prendere atto ai sensi del combinato disposto dell’art. 34 D.L. 179/2012 e
dell’art. 192 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, della relazione prot. n. 26332 del
26 luglio 2018, di verifica della congruità dei profili giuridici, tecnico-gestionali
ed economico-finanziari del modello prescelto per l’affidamento dei servizi socioassistenziali e strumentali alla Azienda Speciale Servizi Comuni; (allegato sub.
1);
2. Di affidare in house providing all’Azienda Speciale Servizi Comuni i seguenti
servizi di carattere socio-assistenziali per un periodo 1/08/2018 -31/12/2018
salvo la possibilità di proroga per un uguale periodo sussistendone i requisiti:
a. Gestione asilo nido sezione primavera, micro nido. Nello specifico, attività di
gestione dell’asilo e implementazione di attività educative ai fini della
socializzazione e della prevenzione del disagio
b. Assistenza scuolabus. Nello specifico, attività di assistenza e sorveglianza
degli alunni;
c. Assistenza scuole materne. Nello specifico, attività di accoglienza e
sorveglianza degli alunni;
d. Servizio di assistenza educativa. Nello specifico, attività a favore degli
alunni portatori di handicap;
e. Servizio A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata). Nello specifico,
prestazioni a favore dei residenti in condizioni di non autosufficienza (lavori
domestici, cura della persona, supporto socio-relazionale, segretariato
sociale).
3. Di affidare in house providing all’Azienda Speciale Servizi Comuni i seguenti
servizi di carattere strumentali per i fini istituzionali, in quanto erogati
direttamente a favore dell’ente per un periodo 1/08/2018 -31/12/2018 salvo la
possibilità di proroga per un uguale periodo sussistendone i squisiti:
a. Pulizia edifici comunali. Nello specifico, scopatura e raccolta dei rifiuti e
dell’immondizia dei locali ed edifici del Comune;
b. Supporto uffici comunali. Nello specifico, copia e riproduzione fotostatica
e fascicolazione di atti e documenti, archiviazione, fascicolazione e
informatizzazione di atti e documenti, protocollazione in entrata e in
uscita dei documenti, trascrizione e scritturazioni di atti e documenti;
c. Servizi cimiteriali;

4. Di approvare ai sensi dell’art. 114 D.lgs. n. 267/2000, l’allegato schema
contratto di servizio (allegato sub. 2);

5. Di subordinare l’efficacia della presente alla predisposizione, accettazione della
controparte e approvazione dei disciplinari dei servizi affidati da parte del
Dirigente con indicazione analitica della suddivisone e quantificazione degli
esatti importi da impegnare per singolo disciplinare, tenendo nel dovuto conto
nella formulazione degli stessi della riduzione dei servizi ove prevista, fermo
restando il rispetto delle disposizioni in materia di affidamento di cui al codice
dei contratti;

6. Di specificare che ai fini del migliore esercizio del controllo analogo che i
disciplinari di cui al punto precedente, dovranno necessariamente prevedere
l’obbligo della ASSC di fornire con cadenza mensile una relazione sui servizi, in
cui emergano in modo chiaro e sintetico tutti i dati sull’andamento gestionale;
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7. Di specificare che il costo complessivo dei servizi affidati per il periodo di validità
del presente affidamento (1 agosto 2018 – dicembre 2018) troverà copertura
entro la somma stanziata con il presente atto di Euro 784.446,10 compresi
eventuali accantonamenti come in premessa,;

8. Di subordinare l’efficacia della presente deliberazione, alla conclusione dell’iter di
presentazione della domanda del Comune, presso l’Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti;

9. Di specificare che per quanto riguarda il servizio ADI il costo sostenuto è
interamente a carico della Regione Lazio, tramite il piano di Zona come meglio
specificato nelle premesse e nella relazione allegata;
Di demandare al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Dirigente competente,
la definizione degli atti necessari ai fini del concreto affidamento dei suddetti
servizi all’Azienda Speciale Servizi Comuni;

10.

Di procedere alla pubblicazione del presente atto di conferimento sul sito
istituzionale dell’Ente e nella sezione Amministrazione trasparente in conformità
alle disposizioni di cui all’art. 192 del D.lgs. n. 50/2016;

11.

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.

12.

^^^^^^^^^
Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:
“Affidamento servizi socio-assistenziali e strumentali all’Azienda Speciale Servizi Comuni
“ASSC”.”, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000,
sono stati così espressi:
“la sottoscritta D.ssa Antonella PACELLA, Dirigente f.f. della 3^Area Finanziaria, Programmazione
e Personale., esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione
in oggetto indicata”
Il Dirigente f.f.
D.ssa Antonella PACELLA
“la sottoscritta D.ssa Antonella PACELLA, Dirigente f.f. della 3^Area Programmazione Finanziaria, e
Personale., esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione
in oggetto indicata”
Il Dirigente f.f.
D.ssa Antonella PACELLA
“ Di dare altresì atto che il Responsabile del procedimento è stato individuato nel Dirigente
della IV Area Funzionale, Vigilanza, Agricoltura e Sociale, dott.ssa Antonella PACELLA , ai sensi
dell’art.. 5 della legge n.241/90”.
^^^^^^^^^
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La suddetta proposta, messa a votazione ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 15
Assenti n. 2 (Santucci, Cacciotti)
Voti a favore resi per alzata di mano
Voti contrari resi per alzata di mano
Astenuti

N. 13
N. 0
N. 2

Si astengono dalla votazione i Consiglieri: Girolami, Del Brusco

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. 15
Assenti n. . 2 (Santucci, Cacciotti)
Voti a favore resi per alzata di mano
Voti contrari resi per alzata di mano
Astenuti

N. 13
N. 0
N. 2

Si astengono dalla votazione i Consiglieri: Girolami, Del Brusco

^^^^^^^^^^
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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. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO: “Affidamento servizi socio-assistenziali e
strumentali all’Azienda Speciale Servizi Comuni “ASSC”.”.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Passiamo ora al quarto punto all’ordine del giorno:
“Affidamenti Servizi alla ASSC. Azienda Speciale Servizi Comuni”. La parola al Sindaco.
INTERVENTO DEL SINDACO – Grazie Presidente.
Chiedo ai colleghi di opposizione di avvertire il Consigliere Santucci, perché credo che il
punto sia interessante per lui, visto che prima abbiamo chiacchierato, adesso votiamo
affidamenti importanti dal punto di vista economico, sicuramente credo che abbia avuto
impegni di lavoro se non sta qua, però è ben essere presenti quando si parla delle cose serie
e non quando si parla di altre questioni.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pizzuti C.) Altrettanto serie.
INTERVENTO DEL SINDACO – Se sta fuori avvertitelo, ho detto solo questo, è un fatto di
educazione.
Si è ampiamente dibattuto della questione, deliberiamo ora l’affidamento in house
providing all’Azienda Speciale Servizi Comuni dei servizi di cui do lettura: la gestione
dell’asilo nido e della sezione Primavera, l’assistenza scuolabus, l’assistenza alle scuole
materne, il servizio di assistenza educativa, il servizio di ATI nella sua ripristinata capacità
delle 900 ore, la pulizia degli edifici comunali, il supporto uffici comunali e i servizi
cimiteriali.
Non è una proroga, è l’affidamento dei servizi, fino ad oggi siamo stati in proroga, dal primo
gennaio ad oggi il Dirigente di Ragioneria ha prorogato mese per mese sul bilancio dell’anno
scorso, noi adesso affidiamo ufficialmente i servizi.
(Interventi fuori microfono)
INTERVENTO DEL SINDACO – L’affidamento dei servizi è stato ampiamente dibattuto sia in
Commissione sia con le organizzazioni sindacali. Io, come mi sono impegnato a fare in
Commissione e con le organizzazioni sindacali, ho convocato due volte l’Assemblea dei Soci,
che è composta dai quattro sindaci. In entrambi le occasioni ho sollecitato tutti i comuni a
un pagamento dei contratti il più celere possibile, per evitare all’Azienda sofferenze di
casse e non ricorrere eccessivamente all’anticipazione di tesoreria; ho sollecitato gli altri
comuni a valutare ipotesi per le quali si possano concedere altri servizi, ho detto prima
della farmacia ma credo che si sia dibattuto anche su questo; e ho sollecitato agli altri soci
a vedere per quanto possibile di ampliare la società, se ci fossero altri comuni che da questo
punto di vista volessero entrare e volessero partecipare.
Credo che da questo punto di vista l’Amministrazione abbia mantenuto le sue promesse,
perché sull’esternalizzazione del servizio scuolabus, degli assistenti scuolabus, del servizio
cimiteriale e delle pulizie, stiamo ancora qua, le stiamo affidando, quindi nessuno ha fatto
le esternalizzazioni ai privati che si sono tanto declamate. La discussione è una discussione
che sta sul piatto, sta sul piatto del confronto e sta sul piano della sovranità di questo
Consiglio nei limiti del possibile dal punto di vista della legalità amministrativa e del
rapporto trasparente fra l’Azienda e la Municipalità, in questo caso Colleferro, ma tutte e
quattro le municipalità, può mettere in campo.
Io credo che da questo punto di vista anche le modifiche statutarie che abbiamo approvato
la scorsa volta aumentano i diritti dei Consiglieri, quindi aumentano la possibilità di
effettuare il controllo analogo. Sollecito l’aula in tutti i suoi componenti ad iniziare il lavoro
in Commissione per quanto riguarda il regolamento per il controllo analogo, perché è giusto
che i Consiglieri Comunali possano avere la massima accessibilità non solo alle questioni che
riguardano la ASSC, ma a tutte le questioni che riguardano le società partecipate dell’Ente e
credo che da questo punto di vista anche i Consigli Comunali degli altri Comuni abbiano la
volontà di arrivare presto a questo risultato.
Io ho sentito Valmontone che andrà in Consiglio ad agosto, Gavignano e Labico che faranno
altrettanto, quindi io credo che da questo punto di vista si giungerà a una conclusione
positiva.
Riguardo la FIS, ribadisco che la FIS non riguarderà una serie di servizi, che sono servizi che
non possono essere interessati per tante ragioni dalla FIS. Credo che da questo punto di
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vista abbiamo l’opportunità, di opportunità non ne capitano molte, abbiamo l’opportunità di
lavorare seriamente su questa azienda e di utilizzare questo strumento per tenere la barra
ferma, tenere i conti a posto e garantire a questa azienda la vita lunga di cui necessita e
non la vita breve che a volte condiziona le discussioni di chi amministra, ma che
sicuramente è meno utile a tutta quanta la squadra, di cui è composta ASSC.
Da questo punto di vista io ringrazio nuovamente gli uffici, perché hanno lavorato
veramente in maniera al cardiopalma, non è facile, non è facile affatto, non è facile a volte
anche per tante questioni recepire, reperire tutti i dati, il Comune fa fatica perché a volte il
Comune…
(Intervento del Consigliere Cacciotti M. fuori microfono)
INTERVENTO DEL SINDACO – A parte che siamo quasi ad agosto, ma è vero pure che i
dipendenti non sono quelli che ti ricordi tu, Mario, passano gli anni, si fanno vecchi e sono
sempre di meno. Quindi lavorare su dieci cose comincia ad essere difficile.
Io non voglio rispondere a quanto detto prima, però io vi invito a farvi una passeggiata,
come facevo io quando ero Consigliere, negli uffici comunali e vi troverete gli uffici che ci
ricordiamo noi pieni di gente non ci stanno più e quando lavori su tredici – quattordici
questioni è chiaro che vai in difficoltà insomma.
Da questo punto di vista io mi sento di ringraziarli, perché io li presso, pure sopportarmi a
me è difficile, perché io sono un pressing continuo e credo che da questo punto di vista si
sia fatto il lavoro migliore che si poteva fare. Si poteva fare pure meglio, diciamocela, il
Segretario l’avrebbe detto, lo dico io al posto suo, però diciamo che con quello che
avevamo a disposizione, con quello che c’è stato messo a disposizione e con il lavoro che si
è fatto in questi giorni, meglio di così non potevamo fare.
(Intervento del Segretario fuori microfono, che rappresenta che le problematiche di cui al
punto avrebbero richiesto un approfondimento che non è stato possibile stante i tempi
molto limitati per l’esame della proposta di deliberazione)
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Signor Sindaco, adesso gliela do la parola un attimo,
per dire che il Consigliere Santucci mi ha inviato adesso un messaggio che si era allontanato
perché non si è sentito bene, tutto qua.
La parola al Consigliere Cacciotti.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Cacciotti M.) Grazie, grazie Presidente.
Un grazie a tutti gli uffici che stanno lavorando ventiquattro ore al giorno mentre prima ne
lavoravano cinque. Al di là delle battute va un ringraziamento agli uffici.
Ti do del “tu” perché, prima mi hai dato del “Lei”, adesso mi hai chiamato “Mario” e ti do
del “tu”.
Vedi, Sindaco, ancora una volta all’inizio del tuo intervento hai fatto polemica con Santucci,
adesso che Santucci non stia più in maggioranza e sta in minoranza questo non vuol dire che
ogni volta si debba attaccare il Consigliere Santucci facendo polemica, anche perché tu sei
un Sindaco, sei una persona perbene, evita per cortesia ogni volta di fare polemica
soprattutto con il Consigliere Santucci.
INTERVENTO DEL SINDACO – Ho detto solo di avvertirlo.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Cacciotti M.) Tu sapevi benissimo che non c’era, perché
con vedi le carte, dai Sindaco su, ho qualche anno più di te, faccio politica prima di te,
come guardi già ti capisco, se guardi da una parte o dall’altra, ho inquadrato come stanno le
cose.
Gli uffici sono carenti di personale. Adesso io faccio una domanda, forse quello che hanno
detto a me non risponde a verità, mi risulta o almeno mi hanno detto che tu stia valutando
di fare dei concorsi perché c’è carenza di personale, se non è così va bene, se è una cazzata
va bene, poi lo verificheremo.
Suggerirei, se questo dovesse avvenire, di vedere se nella società, io la chiamo sempre
“ASPER”, ci sono delle figure che possono ricoprire questi ruoli, di non fare concorsi, ma
prendere il personale dall’ASPER, io la chiamo sempre ASPER.
INTERVENTO DEL SINDACO – Ma non ce lo possiamo permettere, se avessimo i soldi.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Cacciotti M.) Se sono fesserie quelle che mi hanno detto!
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Cacciotti. Se c’è qualche intervento?
Consigliere Girolami.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami E.) Grazie Presidente.
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Io credo che l’ordine del giorno percorra un sentiero già delineato, cioè quello di affidare
nuovamente dei servizi che già in passato l’Amministrazione Comunale ha conferito a questa
società.
Ora il nostro Gruppo Consiliare, il Gruppo Consiliare dei bianchi, con il Consigliere Del
Brusco, più di una volta ha evidenziato la necessità di un cambiamento anche doloroso.
Perché io voglio affidare a quest’aula una riflessione, il nostro è un Paese nel quale le
persone vengono lodate dopo la loro morte, qualche giorno fa è deceduto Marchionne, come
tutti quanti sappiamo e tutti quanti, tranne il manifesto, hanno evidenziato la capacità di
questo uomo, il coraggio di questo uomo, la capacità di questo uomo nel vedere delle cose
che altre persone normali non hanno visto. Un uomo contestato dai sindacati, che ha fatto
la scelta particolare di uscire da Confindustria, il massimo organo che la FIAT da sempre ha
sostenuto, addirittura identificandosi con la Confindustria stessa.
Questo uomo ha preso e ha posto in essere delle scelte coraggiose, che nel quel momento
gli hanno portato critiche, gli hanno portato critiche molto aspre, ma nonostante ciò questo
uomo è stato in grado negli anni di vincere questa battaglia.
Allora noi, Sindaco, quello che chiediamo è di non percorrere il sentiero già seguito nel
passato, noi non possiamo pensare che esistano uomini buoni per tutte le stagioni, noi
abbiamo bisogno anche di un avvicendamento di una classe dirigente di questa società, noi
l’abbiamo detto ripetutamente, lo chiediamo anche in questa occasione di affidamento dei
servizi, perché se noi continuiamo ad affidare dei servizi e poi il management è sempre lo
stesso, chi ha fallito in passato fallirà anche nel futuro.
Questo tipo di situazione è una situazione che richiede da parte anche dell’Amministrazione
Comunale delle scelte coraggiose in questo senso.
Noi abbiamo bisogno di dare un segnale, di un segno diverso rispetto a quello del passato.
Ora, non è immaginabile e pensabile che questa società viva esclusivamente di incarichi da
parte dell’Amministrazione Comunale di Colleferro, perché questo è un sistema che non
regge, che non ha retto nel passato.
Io non riesco a capire come possa reggere nel futuro, con gli stessi uomini, con la stessa
classe dirigente.
Noi oggi riaffidiamo nuovamente il servizio facendo un gesto forse semplice, utilizzando una
scorciatoia, ma poi da un punto di vista politico tutto quanto rimane in questo modo.
Per questo motivo preannuncio il voto di astensione del Gruppo Consiliare dell’Italia dei
Valori.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Girolami. Ci sono altri interventi? La
parola al Consigliere Pizzuti.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Pizzuti C.) Grazie Presidente.
Io devo dire che anche indipendentemente dai miei colleghi di minoranza quando si trattava
di votare questioni che riguardavano l’ASPER ho sempre votato con la maggioranza, anche
questa volta sarà così. Ritengo che proprio per coerenza con tutti i discorsi che abbiamo
fatto riguardo questa società e proprio perché la sento non dico “più mia” di altre, ma nella
misura in cui è completamente nostra, e la sento particolarmente vicina, in questo senso,
pur condividendo il ragionamento che faceva il Consigliere, nel senso che è ovvio che
bisogna adeguarsi ai tempi, bisogna migliorare, bisogna portare avanti tutte quante quelle
migliorie possibili, così come anche le indicazioni che vengono dalla maggioranza riguardo
ad esempio la farmacia, sia l’attuale, sia quella che mi auguro ci consentiranno di poter
fare, così come i ragionamenti che abbiamo fatto in Commissione sulla possibilità di arrivare
ad altri ulteriori servizi e di coinvolgere ulteriori comuni.
Sono altresì piacevolmente soddisfatta del fatto che le esternalizzazioni di cui noi
parlavamo non era un auspicio, era una voce che girava e che andava smentita, sempre per
chiarezza e sempre perché in questo modo nessuno può strumentalizzare in un modo o in un
altro una realtà, perché se poi la verità è oggettiva, è oggettiva e nessuno si può inventare
nulla attorno, ma quando ho sentito che anche per l’assistenza agli scuolabus verrà fatta la
proroga al 31.12 sono stata ulteriormente contenta.
Probabilmente l’avreste fatto lo stesso, mi piace pensare che il fatto che l’opposizione
abbia tenuto alta la guardia questo argomento e l’abbia portato all’attenzione del Consiglio,
abbia contribuito a questo.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Pizzuti. La parola al Consigliere Del
Brusco.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Del Brusco M.) Grazie Presidente.
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Vedete, io faccio il mio intervento innanzitutto per chiarire una cosa, che noi siamo
naturalmente favorevoli agli affidamenti che il Comune fa all’Azienda Speciale e
indiscutibilmente favorevoli. Il nostro voto di astensione parte dal presupposto che noi
invece non siamo d’accordo con la condotta tenuta dall’Amministrazione nei confronti
dell’Azienda Speciale.
Io mi riferisco alla condotta nei confronti del quadro che fa da dirigente all’interno
dell’Azienda Speciale Servizi Comuni.
Inquadrato con un contratto di lavoro per cui se fosse stato un Dirigente si poteva
allontanare, essendo un quadro non si può, perché è un dipendente a tutti gli effetti.
Non è così, Sindaco, giusto? Comunque è un dipendente, non è un dirigente con un contratto
separato, e come dipendente ha delle regole per cui l’allontanamento è complicato.
Non abbiamo mai nascosto e nè ora lo nascondiamo che secondo noi i problemi dell’Azienda
Speciale Servizi Comuni dipendono dalla testa e non dal corpo né dai piedi, è la testa che
non ha funzionato, è chi ha diretto l’azienda che non ha fatto secondo me quello che
doveva fare.
Però io, Sindaco, a Lei gli addosso una responsabilità, questo l’aveva capito subito, la
responsabilità è quella che il dipendente segue le regole dettate dal Consiglio
d’Amministrazione, quindi il Consiglio d’Amministrazione di questa azienda può dare delle
direttive a questo dipendente, addirittura il Consiglio d’Amministrazione può fare il
cosiddetto “piano industriale”, cioè il Consiglio d’Amministrazione fa un piano industriale e
detta tutte le regole che il dipendente deve seguire alla lettera e questo non so se è stato
fatto, perlomeno se è stato fatto a me non risulta.
Perché questo? Perché il piano industriale serve a far capire al Dirigente qual è la strada da
seguire per portare avanti l’azienda, primo fra tutto partecipare alle gare d’appalto,
partecipare a tutto quello che serve al di là degli affidamenti dei comuni e fare tutto ciò
che serve per tenere forze l’azienda.
Tutte le aziende o qualsiasi azienda che perde un lavoro, se si buttasse per terra e mettesse
in cassa integrazione i propri dipendenti, sarebbe un’azienda morta. Lui prima ha citato
Marchionne, Marchionne ha preso l’azienda sull’orlo del fallimento e l’ha riportata in attivo,
se io come imprenditore tutte le volte che avessi perso una commessa o un lavoro avessi
messo in cassa integrazione o licenziato i miei dipendenti sarei morto 30 anni fa. Quando si
perde un lavoro se ne vanno a cercare altri due, se il Dirigente non è stato in grado di farlo,
il Consiglio d’Amministrazione dell’Azienda gli doveva imporre delle regole, quindi il
cosiddetto “piano industriale” da seguire, senza “sé” e senza “ma” e questo non è stato
fatto, secondo me questa è una responsabilità di questa Amministrazione, non aver dato
delle direttive precise, serie e severe al Dirigente da seguire.
Secondo me questo è un fatto importante, per questo noi ci asterremo sul punto all’ordine
del giorno, non perché siamo contrari all’affidamento, perché non approviamo quanto è
stato fatto nei confronti della Dirigenza di questa azienda, è una cosa che secondo noi non
va bene.
Il Comune avrebbe dovuto e l’Amministrazione avrebbe dovuto rimarcare le direttive da
dare perché questa azienda potesse andare avanti con le gambe proprie cercando altre
commesse, che ben sappiamo nello Statuto è previsto che lo possa fare al di fuori dei
Comuni e che invece non è stato fatto. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Del Brusco. La parola al Consigliere
Nappo.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Nappo R.) Grazie, grazie Presidente.
Anche io come i miei colleghi voterò a favore, però ci tengo a precisare che sono d’accordo
con quello che ha appena detto il Consigliere Del Brusco, cioè che la crisi di questa Azienda
è imputabile soprattutto alla Dirigenza che non è stata capace di trovare soluzioni
alternative.
Ovviamente per i termini di legge che oltre il 20% non possono essere trovate alle
opportunità esterne, però perlomeno se fosse stato fatto un piano industriale da una
dirigenza capace, voi avete citato Marchionne che forse è stato il più grande industriale
italiano, dirigente, dopo Mattei, ha fatto delle scelte impopolari, però comunque ha
permesso alla FIAT di rimanere a galla, anzi ha permesso alla FIAT di restare competitiva
con i competitor tedeschi che fino a 15 anni fa ci sbeffeggiavano.
Ha fatto delle scelte impopolari, la sua grande capacità è stata quella di trovare altri
mercati, di capire che in Italia la produzione senza valore aggiunto non aveva più modo di
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esistere, e quindi è stato come dirigente ben pagato ovviamente, perché “ben pagato” c’è
anche questo da dire, è stato capace di andare avanti.
Non voglio dare la responsabilità a impiegati di trovare ulteriori situazioni.
(Interventi fuori microfono)
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Nappo R.) Se vuoi parlare chiedi la parola, come
Presidente della tua Commissione potresti esprimerti, ne saremmo tutti felici. Io dico il mio
modesto parere, però visto che tu sei Presidente della Commissione ci farebbe piacere
sentire il tuo pensiero.
Dicevo, non è compito di chi lavora trovare soluzioni, è compito di chi dirige.
Voto a favore perché comunque sono felice per l’assegnazione dei servizi però andrebbe
fatta la riassegnazione dei servizi o andrebbe fatta un’analisi e una riflessione sulla
dirigenza. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Nappo. La parola al Consigliere
Cacciotti.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Cacciotti M.) Per dichiarazioni di voto. Naturalmente il
mio voto è favorevole per il riaffidamento di questi servizi alla Società che chiamo sempre
ASPER.
Io non voglio fare il difensore di nessuno, per carità di Dio, qualcuno può pensare che la crisi
dell’ASPER è colpa di Filonardi, la crisi nasce da quando la Regione non manda più i
quattrini.
In tempi passati, come dicevamo e ho detto, noi compensavamo questa mancanza di
quattrini da parte della Regione con le entrate della discarica, il Sindaco ha una linea
diversa, ma la vera crisi non è perché Filonardi è un’incapace, è perché la Regione non
manda più i quattrini, questo è.
Per quanto riguarda il piano industriale non è che lo deve fare il Sindaco, il Sindaco può dire
al Dirigente di fare il piano industriale. Voi parlate di Marchionne, ma non è che il piano
industriale lo faceva quello della FIAT, lo faceva Marchionne, perciò non è che lo doveva
fare il Sindaco. Il Sindaco doveva dire: “Mi fa un piano industriale?”, non è che è il Sindaco
che fa il piano industriale.
Perciò il discorso è questo, è da quando la regione non manda più i quattrini.
Non sono nemmeno d’accordo…, quando parlava il Sindaco stavo fuori, diceva: “Poi la
discarica finisce, se noi diamo adesso i soldi della discarica…”, sì, Sindaco, ma nel punto
all’ordine del giorno del 30, che poi avevo a Stendardo: “Io alle 18:30 non ci sono, fatelo
alle 17”, preciso alle 18:30, non alle 17, Va bene.
Al di là di questo, in quell’approvazione che andremo a fare del consorzio e debbo dire che
è una buona cosa il consorzio, sono previsti anche quattro impianti mi sembra, tre – quattro
impianti, che porteranno dei quattrini al Comune di Colleferro, se chiude la discarica con i
quattrini che entrano da quell’impianto si potrebbe, se c’è l’idea, continuare a dare parte
di quei quattrini all’ASPER e così nessuno perderebbe ore di lavoro. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Cacciotti. La parola al Consigliere
Girardi.
(Alle ore 18:55 esce il Consigliere Cacciotti dall’aula consiliare)
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girardi A.) Solo per preannunciare anche da parte mia il
voto favorevole, perché fino adesso abbiamo parlato appunto delle problematiche legate
alla ASSC, questa è una delibera, è un’assegnazione che dà quantomeno un po’ di respiro
alla ASSC, nel frattempo confermo sempre la disponibilità a ritrovarci, magari anche più
spesso, per trovare soluzioni a questa problematica per tutto ciò che ci compete
chiaramente e quindi anche qui sono costretto a smentire la Consigliera Pizzuti quando ha
detto che ha sempre votato solo Lei a favore dell’ASPER, anche noi. Scherzo!
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusate un attimo. Sono finiti gli interventi? No. La parola
al Consigliere Gabrielli.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Gabrielli M.) Grazie Presidente.
Innanzitutto preannuncio il mio voto sicuramente favorevole all’affidamento dei servizi alla
ASSC. Una piccola precisazione perché ho sentito dire che non sono stato fatte modifiche o
quanto altro, ci scordiamo sempre la modifica statuaria che abbiamo approvato nel passato
Consiglio Comunale, che dice una cosa chiara “Nuovo CDA”, quindi non saranno più gli stessi
dipendenti del Comune di Colleferro che faranno da controllo e controllori, ma speriamo di
trovare professionisti capaci di dare un’impronta diversa a questa Azienda.
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Io confido in questo e nel rilancio, noi ci crediamo nel rilancio dell’azienda, pensiamo che
non sarà la discarica né i termovalorizzatori, né i nuovi impianti, l’Azienda deve camminare
con le proprie gambe perché chiusa la discarica, come ha detto il Sindaco poco fa, sarebbe
la fine dell’Azienda, quindi l’Azienda deve essere capace di camminare con le proprie
gambe. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Gabrielli. Se non ci sono interventi
passiamo alle dichiarazioni di voto. La parola al Consigliere Girolami.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Girolami E.) Per dichiarazioni di voto. Mi dispiace che sia
uscito il Consigliere Cacciotti, mi pare che lui faccia passare un messaggio di rassegnazione,
secondo il quale gli eventi sono questi perché dipendono da forze esterne. Io non credo che
la responsabilità sia soltanto del Direttore Generale, come si chiamava adesso e adesso
Direttore secondo la nuova formulazione, però non è neanche immaginabile e pensabile che
chi dirige un’azienda non sia responsabile di quello che succede, perché a fare la cassa
integrazione – Sindaco – sono buono pure io, non è che ci vuole un dirigente, nel momento
che uno non ha disponibilità di ordine economico, fare la cassa integrazione.
Così come non si può dire che tutto dipende dal fatto che la Regione Lazio non corrisponde,
non so se neanche sia vero questo qui, del denaro all’azienda.
Il principio è un altro: chi è dirigente deve rappresentare, e qua parlavamo di Marchionne,
un valore aggiunto. Se uno viene retribuito, se uno svolge una funzione, non è che di questo
non possiamo discutere, non è che questo soggetto è immune da critiche, bisogna avere
anche il coraggio, bisogna fare anche delle scelte che dicevamo, delle quali parlato prima
con Marchionne, che però hanno salvato l’azienda facendola diventare una delle aziende più
importanti al mondo, non in Italia, determinando una capitalizzazione da 5 mln di euro a 60
mln di euro.
Questo nasce da delle scelte che sono delle scelte coraggiose, fare un passo indietro oggi
per farne due avanti, senza proteggere nessuno, senza salvare nessuno, senza pensare che
tutto sia già scritto, noi abbiamo bisogno di un valore aggiunto che lo rappresenta anche chi
dirigente l’azienda.
Vedete, noi questo tipo di discorso, scusi Presidente, l’abbiamo fatto anche in presenza…,
l’altro giorno noi abbiamo votato con un voto di astensione sull’opportunità di sentire il
Dirigente, perché noi sapevamo che ci avrebbe rappresentato una fotografia dei fatti, noi
aspettavamo un disegno per quest’azienda, che è necessario, non l’attesa che la Regione gli
dia i soldi.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Girolami. Se sono finiti gli interventi, la
parola al Signor Sindaco.
INTERVENTO DEL SINDACO – Grazie Presidente.
Io sono convinto che al di là delle posizioni politiche che rispetto e sono legittime, in
quest’aula siedano tutte persone intelligenti e sono convinto per questo che gli
amministratori di minoranza, di opposizione di questa Città sappiamo a che tipo di
temperatura è stata la mia poltrona in questi anni per quanto riguarda le Società
partecipate, perché un conto è essere Sindaco, rispondere ai cittadini della buca,
dell’albero, della scuola, anche delle grandi questioni, ma quando la poltrona per cui sei
stato eletto Sindaco diventa anche quella di socio in una farmacia al Tribunale fallimentare,
in una società di trasformazione urbana in liquidazione, in un consorzio artigianale dove non
paghi da tre anni, in altre società di questo genere e finanche anche nella ASSC che fa
cinque – sei milioni di fatturato, la situazione della poltrona diventa particolarmente non
invidiabile.
Credo che da questo punto di vista serva rispondere a quello che ha detto l’Italia dei Valori,
gli rispondo con cortesia, con rispetto, con informazione che magari è giusto far circolare.
La prima è che abbiamo molti dubbi, io che non sono un giurista, il Segretario sicuramente
più di me, che la ASSC in quanto Azienda Speciale possa prendere appalti da parte dei
privati, perché le aziende speciali non hanno scopo di lucro e di solito il loro lavoro è quello
di fornire servizio agli Enti Pubblici, quindi la cosa che può fare aumentare il fatturato della
ASSC è quella che le dicevo all’inizio, che siano altri soci ad entrare in azienda e a fornire
nuovi a servizi. Per questo lunedì approveremo Minerva con sette comuni e l’opportunità di
farne entrare altri due entro dicembre, perché le aziende pubbliche oggi vivono se sono
grandi aziende, altrimenti hanno delle difficoltà serie che partono dai costi fissi e finiscono
dal recepimento e dal reperimento delle risorse.
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Quello che io ho potuto fare da questo punto di vista è stato importante, ma non
abbastanza, perché il CDA, così come concepito in passato, formato da Dirigenti e funzionari
degli Enti Locali, vede Gavignano nell’impossibilità di fare nomine perché non ha neanche i
funzionari, Labico nell’impossibilità di fare nomine perché non ha neanche i funzionari, e
noi e Valmontone che alla fine qualche dirigente e qualche funzionario apicale c’è ancora
rimasto. Una volta il Presidente dell’Azienda era il Dottor Cortesini, c’era in Consiglio la
Dottoressa Pacella, oggi con la malattia del Dottor Gagliarducci, il trasferimento in Regione
del Dottor Cortesini e la Dottoressa Pacella che è diventata Direttore di Ragioneria e quindi
non può essere per legge controllore e controllato, in Consiglio Comunale questa
Amministrazione si è trovata a nominare i due apicali dell’Ufficio Tecnico, che mai
avrebbero immaginato di essere nominati dal Sindaco Consiglieri d’Amministrazione e Priori
- che è Direttore dell’Ufficio Ambiente - e Casinelli - che è Direttore dei Lavori Pubblici - si
sono ritrovati nel CDA dell’Azienda e fanno davvero un buon lavoro, fanno quello che
possono, lo fanno gratuitamente e lo fanno fuori dall’orario di servizio senza essere
retribuiti, perché di fatto i dirigenti, le figure apicali non prendono lo straordinario, non
prendono niente, assumendosi anzi grande responsabilità e per questo io li ringrazio.
Insieme a loro c’è anche il Dottor Petrassi di Valmontone.
Il CDA ha il suo compito, ma l’indirizzo lo danno i padroni, lo danno i soci, per questo io
come ho detto, e su questo invito tutti a smentirmi, sono stato il Sindaco che come
Presidente dell’Assemblea dei Soci della ASSC l’ha convocata più volte in assoluto nella
storia, forse prima non c’era bisogno che i soci dessero un’indicazione ufficiale.
Io non sono un malizioso, se fossi malizioso penserei che le indicazioni venivano date in
maniera non ufficiale e l’Assemblea dei Soci era autorizzata ad approvare il bilancio
preventivo e consuntivo dell’Ente. Oggi l’Assemblea dei Soci è importante perché poi in
quest’aula siete giustamente controllori diffidenti, giustamente puntigliosi, carta canta
villan dorme, è giusto che i soci lascino a verbale quello che dicono, perché sennò sulla ASSC
c’è sempre l’eterno teatro, sulla ASSC le notizie che circolano sono le più svariate. In ogni
bar della piazza, e ce ne staranno almeno sette, tutte le mattine si sentono sette versioni
diverse e per questo i soci, che dovrebbero essere i padroni e invece a volte diventano
vittima di questo meccanismo infernale, hanno bisogno di scrivere, scrivere, scrivere, in
un’onda di carta che sommerge i sindaci, i segretari, i dirigenti, i funzionari e tutti quanti,
perché se non scrivi quello che tu dici il momento dopo è negato, quello che tu affermi il
momento dopo è negato, se dici 900 ore il giorno dopo diventano 600, se dici: “Questo sì e
questo no” il giorno dopo diventa “Questo no e questo sì” e tutti quanti abbiamo bisogno di
rimettere in fila le carte.
Da questo punto di vista si sta lavorando tutti, i Sindaci, il CDA, il Collegio Revisori, il
Direttore, ci mancherebbe altro. E i Sindaci hanno dato in Assemblea dei Soci le indicazioni,
al là di Marchionne sul quale io avrei anche qualcosa da dire, al di là del giudizio sulle
persone che stanno male, alle quali io credo sia orrido augurare la morte, come è successo
su Facebook che ormai è invivibile e intrattabile, però l’Assemblea dei Soci ha dato al CDA e
soprattutto al direttore indirizzi per cambiare rotta, indirizzi che siano indirizzi di austerità,
indirizzi che siano di ammodernamento, indirizzi che siano di maggiore attenzione e
controllo a quello che accade.
Questo ha dei contraccolpi, è inutile dirlo, ha dei contraccolpi di varia natura, perché se sei
abituato a non avere indicazioni nel momento in cui te le danno, io sono sempre elegante,
le indicazioni le devi pure seguire e magari ti ci devi pure abituare.
Sulla questione del Dottor Filonardi, io non mi posso naturalmente sbilanciare in quest’aula,
ci mancherebbe, io sono il socio di maggioranza e quindi le cose che devo discutere le devo
discutere in sedi che non sono questa.
Dico semplicemente per informazione al Consigliere che ha sollevato il problema, che il
Dottor Filonardi è l’unico dipendente dell’Azienda a non avere il contratto del pubblico
impiego, è un Dirigente, e ha avuto diciamo, abbastanza raro, un incarico di Direttore
Generale a vita. Allora, la modifica statutaria al netto del giudizio sul Dottor Filonardi, che
non spetta a me e che non spetta neanche a quest’aula, perché i dirigenti sono giudicati dai
nuclei di valutazione, che nel suo caso non è stato mai applicato, ma che noi abbiamo
deciso di applicare, perché se tutti i dirigenti di questo Comune: Pacella, Pizzella,
Andreone, Priori, Casinelli, sono sottoposti al nucleo di valutazione, anche i dirigenti delle
società partecipate debbono essere sottoposti al nucleo di valutazione, che garantisce il
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controllo sui risultati che il Dirigente deve portare a casa adesso anno. Il Dottor Filonardi
sarà sottoposto adesso, come tutti quanti i dirigenti dell’Azienda, al nucleo di valutazione.
Dico semplicemente che la modifica statutaria, al netto di quello che accadrà, perché io
non ho nessuna voglia di dà giudizi, che poi il giorno dopo glielo vanno a ridere, anzi mi
faceva piacere che ci stata così lo dicevo davanti a lui, la modifica statutaria dice che come
prevede la norma il direttore, perché non è generale, perché è un’azienda speciale e ha il
direttore, il direttore può essere un dipendente come non può essere un dipendente. E il
direttore se riceve l’incarico è direttore per tre anni e lo rinnovi ogni tre anni, non è che
uno è direttore oggi ed è direttore tutta la vita, uno vince il concorso per diventare
dirigente, uno può essere dirigente tutta la vita, ma senza nulla volere al Dottor Filonardi,
non sarebbe neanche questa la sede, il direttore dell’azienda deve essere incaricato tre
anni per tre anni, come il dirigente 110, non è che uno può essere direttore tutta la vita.
Io penso che questo sia basilare nelle aziende, perché se uno è direttore tutta la vita e non
porta a casa…, non che la FIAT poteva fare Marchionne direttore tutta la vita, no? Io credo
che i direttori debbono andare ad un certo punto al controllo di qualità.
Preso atto che poi Filonardi nell’Assemblea dei Soci ha contatti naturalmente anche con il
Sindaco di Valmontone, anche con il Sindaco di Labico, anche con il Sindaco di Gavignano e
non è che decido io quello che fa Filonardi. Filonardi è sottoposto a quattro soci, al Comune
di Valmontone che diventa sempre di più un socio importante, anche da questo punto di
vista è importante vigilare affinché il Comune di Valmontone, come gli altri comuni, sia
preciso nei pagamenti, al Comune di Labico che è un socio che sta crescendo e al Comune di
Gavignano che fa quello che può, un piccolo Comune che fornisce i servizi che può fornire.
Da questo punto di vista mi preme specificarlo, perché se fosse una Municipalizzata
totalmente mia io ne sarei pienamente rispondente, ma siccome io ne rispondo al 47% - 48%,
insieme a me ne rispondono altri quattro soci che potrebbero anche avere la maggioranza
senza il mio consenso, io credo che da questo punto di vista sia giusto specificarlo.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Signor Sindaco. Passiamo ora alla votazione del
quarto punto all’ordine del giorno: “Affidamento Servizi alla ASSC”.
Chi è favorevole? 13. Contrari? Nessuno. Astenuti? 2, il Consigliere Del Brusco e il Consigliere
Girolami.
Assenti: Il Consigliere Cacciotti e il Consigliere Santucci.
Passiamo ora alla votazione per immediata eseguibilità.
Favorevoli? 13. Contrari? Nessuno. Astenuti? 2, come sopra.

^^^^^^^^^^
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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 10 agosto 2018
Copia conforme per uso amministrativo
Colleferro, lì 10 agosto 2018
Il Funzionario responsabile
Laura Barbona

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. 10 agosto 2018 al
Il Funzionario responsabile
Laura Barbona
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