
J. DELI BERAZIONE DEL GONSIGLIO QQIIIII IrI[I-f: ::'

No. 1 del 12.01. 2001

oggetto : APPROVAZIONE PROPOSTE G.M. N.554/2000 E N. 609/2000
IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

L'anno duemilauno il giorno dodici del mese di:gennaio' alle ore 11,4'é nella sala delle adunanze
consiliaridella sede municipale, a seguito di invito diramato dal consigliere anziano in data 5.01.2001 no prot..

577, si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica'diSeconda
convocazione. ' j

Presiede la seduta il sig. Gesuele Vilasi nella qualità diconsigliere anziano.
Posto in discussione I'argomento in oggetto, risultano presenti n. 26 consiglieri com.unali, come risulta nel
seguente prospetto ed il Sindaco l

Sindaco e'consiglieri asbegnati n'. 41

Presenti con diritto di voto n .27
Sono presenti gii assessori:

:.;
Parlecipa il'Segretario Generale dr. Francesco D'Agostino. S! dà atto che sulla_prop-o^sja di deliberazione

relaiiva all'oggètto, risultano espressi i pareri prescritti dal D.lgs. 1B agosto 2OAO n.267 
'-

N.O COGNOME E NOME PRESENTE N.O. PRESENTE

1 VILASI GESUELE SI 21 SARRA ALBERTO V. A.
2 CAMERA ANTONIO t, ,.i r Sl, "22 FRANCO MICHELE A.

3 MARINO VINCENZO SI 23 DATTOLA LUCIO MARIA G.

" 4,: I.AGANA! ANGEUA MARIA". "'Sl
'24 MEDURI.RENATO

,i,5:{) FORCINOi MARIA.PIA': i. :;$l:, 25 FOTI'VINCENZO : :.;:, .i ,sl

6l POLIMENI'NATAI.E F; ::r $l 26 CUTI.JLIATBERTO SI
. ,7!i ARANITI FRANCESCO T ,'ì sl' 27' AGLIANO GIUSEPPE:: .:': ,'sl

8 ARMANDINI GIOVANNI ,sl 28' NUCERA.GIOVANNI :.:''.,:i

I MINNITI GIOVANNI SI 29 GANGEMI FRANCESGO
10' SCUDO.PAOLO ' '' rsl 30 LIBRI MASSIMO
11 CELLINI GIUSEPPINA

1rr; ,Sl:
31 FERRARO BRUNO' SI

12 ZAPPIA LEONE P.A. SI 32 NICOLO'ALESSANDRO '

13 MARTINO DEMETRIO' SI ' J.1 MARCIANO' MICHELE SI

14 MALARA ANTONINO SI 34 VENÉZIANO FABRIZIO SI

15 ALBANESEANGELO N. SI 35 CARIDIANTONIO STEF.

16 NUCERA ANNA SI 36 BILARDI GIOVANNI EMAN. SI

17 FRANZO'PASQUALE 37 PANUCCIO VINCENZO
18 CANALE MASSIMO sr , 38 GIGLIO MARIO SI

19 RUVOLO ANTONIO SI 39 FALDUTO GIUSEPPE
20 MONORCHIO ANTONIO 40 LE PERA FRANCESCO

SINDACO FALCOMATA' ITALO SI

NACCARICARLIZZI Si PENSABENE G. SAT{ILIA'A sl CUZZOI.AV. RAFFA G.

POLIMENIG. TESCIONE G. PELLICANO'D. sl SCOPELLITIA. MANNINO D.
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IL PRESIDENTE passa alla'f;attanone del punto h: 1 dell'o.d'g.
' -r !'r. 'É ' i-, ,:" .'i'. ,1 . 

t:'n ..'. ; -..:' ...+ . r: j ' rtr :!' i

L'assessore DemetrioN lccdíí:Carlíni' illustra la"propoita; *

i-

:: ì-i+' . -
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'r]:j,l ,-t, .+

lntervengono i consiglieri iEoti;:.Ferraroi;:Zappia";:S.angergi;'1; e4rqe-ra,, Ilagana, Canale, Albanese,

Veneziano, Nucera Anna;
'i,'.;'|- ',' . ::"-. :i.t

llltimati gli interventi sulle linee generali il Presidente pone in votazione per appello nominale la
proposta di deliberazigngf+,Ì,j,,,-:

. 
.l 

:

Intervengono per dichiarazione di voto i consiglieri Cutuli , Veneziario ed il Sindaco;

, Ultimatala vq!4zio1e,, il. Presideflt€ ne 
r 9omunica.".1.l risultato ;,,

Votifavorevo1i,s..25.''.:.'^::...,1:,'
Voti contrari n: l:(Foti)' ,.'., - i : l

.,.- * 1'

Astenuti n.1 (Anna Nucera)
'' '':: -_rr'_.' .:"':rl

Ne fioclama I'esito "'t: ' "

l;. - ,i .. .

.-t. L

. .: Ì: r

-:i.;L-'iì :,'itr,J :-'- .

proposta éi Acuni consiglieri èoiiiunali dei.quali primo firmàiàriót era.,.{iÈelo- Albqnqgè; Corgla

q*t. venneio foniiji,fCritegr-d'indi{z4o pel la realizaziine ili uno Studiopèf la vahrlagions s,.la

lavoratóri locialmente utili e di pubblica utilita dei seguqnli servjzi:' ','-ì ':' --_': " 
"

- Servizio di assisténza 'domicilirire portatori di :hanaibap'.alla- micro imples-a

costituitadaglilPU(progetto"lOl; 
E ' 

"r.1;'l' 
) ;' ':'t '* :' ' '- 

""'i
- Servizio di assistenza scolastica portatori di handicap alla micro impresa costituita

daglilpu(progetro n.28); ,,'. I ì. I .i'. '- ,,,,.'-_-- Servizio di assistenza domiciliare anzíaní alla micio iqpt"lf. ggstitulta d"Éli LJIJ
(progetto n.29);

- Servizio di verifica impianti termici alla micro. impresa costituta dagli, LPU
(progetto ENEA); .

- Servizio gestione Archivio Storico alla micro impresa costituita dagli LSU
'.1.''lpfOgbtton:"ggO);'l rl.i. . .' 

,, 
lt '-. - ' .'1 1.,i5':r.-.:., .' ,Ài.,'i ., ' .-.,', -',' .-

:il,.jÌ., ,- :- ,. :,' -, -'.-..,: i::'.:.1'r. : .l;_j': '..-:'.;:--":;,
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udita la:relazione del vice-sindaòo proponentq-àw' Demetrio Naccarí catlízzi' recante

r:'rustrazione dela strutnrra tecnica'deiu*i oig*ir*í,con"orrenti all'3!.tuazione del progetto di

esternalizzazione in oggetto. Lo stesso descrivé rà composizione giuridica ed economica'delle

società e micro imprese di cui viene pr.,rirtu ra costituziòne, affermando 9l.re 
del capitale ycial1

viene riservata tu,rolor.rizione dellè ielJive azioni'da parté d91 Comung .pT *1 quota no:

inferiore ar 5r%in ciascuna societù . o" .,ri.n artresì'ri.sèrvafala'sottoscriziorie, per una quota

non eccedente il 10% del medesi*o .upioil-;1g.*", e,p1.: Ll:1ler istituzionali pubblici

anch'essi aventi forma societaria " 
''t"opo dir9t3 a.;'piomuovere' progettaret e realizzarc

direttamente o indirettamente attività "iini"*"nti 
frnarinatí allo sviluppo dell'occupazione' al

tefnpo,stesro trgifti;u;,J"rr" oig""t, **utiuu all:ingresso'a traltativa'privata nelle societa a

prevalente capitale pubbrico. rnlrrl ir"it. re modalita lestionali.dene costituendé'società; il

componentideicuiorgarriamminisrativide_v9_ng.glsgrei"naiviouatiinragionedelpossessodi
comprovata professionàlita e comp"t tltiaruÉmóii'Richiama quindi il testo del Regolamento

comunale approvato con deliber-;orr.-àJèaò' t' f O dd,l 7 '6'1997 ' rccanfe la definizione degli

indirizzi per la nomina è ta $ggienazrone 
di rappiegggtantiiesterni'der:."comune presso enti,

aziendered istituzioni;,airfini:rrelt* rrofrii"l"a" p"ià:a.1:sindaco'dei"córirponenti degli organi del'

primo consiglio ai^q,m*i*rt *iorr"."'tipiiJè;lièórsi"d acare, proponendo l'abbreviazione'

a*a meta di tutti i termini ivi previsti. ilror".*u poirollu necessità di modificare il contenuto

dell,-art. 21:deg1i statuti; delle .zuddette ;.#;;ltli""ii;-"9ua.'parte-in.cui'prevdde la riserva di

poreri non delegablid;idsiglo a,immiJsiarione, rtr.r*o"ao che Ia mòdificaztijiie òi:'rehdèiì

necessaria in ragione'dell'opportunità'd;;;tif. 1" A"teJAt* ie OryviSigl sull'a composizioie

del c.d.A e,quele,inerentil?ert r,"io*l'.4-irpot ri denrAinmimstiatore'Delegato, destinato ad

essere nominato dai soci di minoranza sempre tra soggetti dotati'di profrissionalita'manageriali

proprie Oi impresel"***"i"fi o industrialied urr.gnut*io, pe1$elega' di poteri non eccedenti

queri fissati dau, ^i. 
ngtder codice"óivle. óa qui-nai tett'rà del nuovo testo dell?art:27 citato

di cui propone fu ,ortito"ione nel ,orpo A"iti statuti delle societa interessate:

ARTrcoLo 21
L'Anministratore Delegato

11 Consiglio di Amministrazione, nei timiti fissati dall',a-rt. àasiaa codice civile' può delegare i

propri poteri ad un 4Ttri1i"lr.al"r" D"i;;i;; "ó*i"ato 
a"l "*i oi minoranza' determinando i

ii*iti, ànche temporali, della' delega'

Restano tuttavia risewate al Consiglio di Amministrazione le seguenti funzioni : '

f . iscrizione di îpoteche "otorrt^Jel 
ig tatt^di fînanziamenti passivi;

2. prestazionià'i"s;;rràJ"nmie.t"rié o reali, a favore di terzi

3. t"q,rl"to, u.iif,it", "o"'i'a"to;;H;" 
di rami d'azienda '''

4. modincazil"n.-àJi"'i*ir. dei servizi della società.

Omissis....
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tecnici ed economici per l'effettuazione dei servizi di cui all'articolo 4 del presente statuto per
conto:del comune.rPotra:altresì'essere negato,quando:llaCquiieirte:non offra,garairzie sufliciénti
alla propria capacita finanziaria e commerciale e alla piopria,moralità in relirzione a possibili
infiltnzioni mafiose,:nonché,quando,. per,:condiiioni.oggettive o per: lrattività svolta, il suo
ingresso in società possa risultare pregiudizievole per it perseguimènto'dell'óggetto sociale o
configgentecongliinteressidellasocieta..;:...:.':omissisl:;]),

. t:.:,_

A.fferma-infine, che, in,virtù delliart. 10, comma 1;,lett;..a), delrD:Lgs,,'468197,'sarà garantita
attrayerso le,forme di esternalizzazione oggetto della presente.deliberazione, l'occupazione di tutti
gli L.S.U. ed L.P.U. attualmenteutllizzati presso il Comune; ; ,

.,.Ritenuto di poter disporre liapprovazione della proposta di
foryulal4 daila Giuqta Comunale cop lacitata,deliberazigne; .., ., ,.

: :ll:lir : : :":.. . J.1 :. :' ,,: . ;

..,,, .,.Vristi i pareri favorevoli di regolarita tecnica; .,: - :. . . :

.:ì_,,_..,,Cpn,,-v_qti 
espressi.per appello nominale, n',25.fav.or_evoli,.n,:.1

(Nucera.Anna)l-,,,,;;; ,," ,.:,1, i.1 .. ,;. .j i,.,.,.;.. ".1; ...r,1 ,,, :,..:,,,,;:,1

iL

contrario : e, .n.'L:astenuto.

,.!), S.qcigtaMultiservizis.p,e., :,,:,,,., . ., ,.,..
.,c) , Societa per i Tributi s.p.&,i. ìr,. .

d) Societa per I'Informatica s.p.a.; . , .

e) Societa per il Cablaggio s.p.a.; , :,:_.:..-...
f)Societaperl'Attr1ioned1s1iInv3stimentis;r,li;':';.',',,..,'-.

3) di approvare la riduzione alla meià dei tennini previsti dal Regòlamento comunale
approvato con deliberazione del C.C. n. lQ..deJ 7.6.1997,, per la.noùina e hàesignazione di
rappresentanti esterní àel Cgmune presso le docibta oggetto de[a presente deliberazioÀe;

' '''i l 
' 

: '

4) di affidare, ai sensi dell'art. 10r,.om 3, del d.lgs 468/9'1, per 60 mesi, salvo rinnovo
per analogo periodo alle condizioni di legge, alle micro imprese che sarannb costituite dai
lavoratori socialmente utili e di pubblica utilita, I'esecuzionb deiìeguenti serviCi:

'"a) Servizio di assisteiiza domiciliare-portatori di handicap alla micro impresa costituita dagli
LPU (progetto n.30); I ,-':



5

e) Servizio Gestione Archivio Storico alla micro impresa costituita dagli LSU (progetto

n.3880);

0 Servizio Yalorizzazione Patrimonio culturale Artistico alla micro impresa costituita dagli

LPU (progetto n. 31);
g) Gestione dei servizi dell'Archivio Comunale alla micro impresa costituita da LSU

(progetto n.3730);
h) Servizi di assistenza-Ricoveri Riuniti alla micro impresa costituita da LSU (progetto n.

3731 e3733).

5) di aderire atla Societa d'ambito costituita su iniziativa del Commissario per

l'Emergénza dei Rifiuti in Calabria, approvando I'allegato schema di Statuto e limitando la

partecipazione dell'Ente ai soli servizi di raccolta differenziata dei rifiuti;

6) di stabilire che tra le societa oggetto della presente deliberazione, ed in particolare tra la

società per I'ambiente s.p.a. e la società d'ambito di cui al precedente gunlo 5), andranno ricercate

tutte le- possibili forme di collaborazione e d'integrazione rispondenti all'otamizzazione dei

servizi ed al perseguimento delf interesse pubblico;

7) di dare mandato alla Giunta iomunale di prevedere, in sede di formazione del bilancio

preventivo z11l,le risorse finanziarie necessarie per far fronte alle spese occorrenti per la '

iostituzione e I'attivazione delle società e micro imprese oggetto della presente deliberazione;

8) di raccomandare altresì alla medesima Giunta ed al Sindaco:

a) l'adozione degli strumenti e delle modalità procedurali più idonee allo scopo della

costituzione e dell'attivazione delle predette società e micro imprese, nonché della conseguente

stabilinazione dei lavoratori lsu eà lpu, anche in considerazíone delle recenti innovazioni

normative, specie quelle apportate dalla L. 340 del 24.11.2000, che hanno semplificato f iter della

fase di formazione e di operativita delle società di capitali;

b) l'adozione di ogni ulteriore rnezzo utile per monitorare ed impedire I'infiltrazione

mafiosa, anche amezzo di strutture appositamente costituite;

k. c) la consultazione della confèienza dei capigruppo ai fini della definizione dei contatti di
" hrvizio per la regolazione dei rapporti tra Comune e societa e micro imprese;

a; ta cotisottazione dei gruppi consiliari, anche di mìnoranza, prima delle nomine dei

componenti degli organi societari;
e) di ùdiui[uurr formule che, tenendo conto dei positivi confronti effettuati con i

sindacati, gaiantiscano la stabilita del posto di lavoro ai dipendenti comunali che transiteranno

nelle societa miste e che garantiscano la piena occupazione anche del restante personale assunto,

attraverso il mantenimento A"i lavoratori in un quadro unitario contro il ricorso sistematico e

costante a forme di lavoro atiPico;
f) di definire, ai sensi deli'art. 117 del T.U., una politica tariffaria e di accesso ai servizi

che tenga conto anche del soddisfacimento del bisogno sociale;

!; ai pro*uovere la costituzione di comitatí di utenti per collaborare, in relazione alla

carta dei-sewîzi, almiglioramento dei livelli qualitativi dei servizi stessi;

h) di impedire ihe le manowe tariffarie possano essere rivolte sistematicamente al fine di

ripianare deficit strutturali delle società;^ 
0 di prevedere, al fine di consentire l'esercizio delle frrnzioni di indirizzo e controllo del

consiglio (a;1. 42 f.U.), l'obbligo dei rappresentanti legali delle società di reLazionate

annualmente sulla qualió del servizio erogàto, sulla situazione patrimoniale, sul risultato

economico e sui piani di sviluppo delle societa stesse;

l) di destinare il .ontributo statale previsto per la costituzione degli organismi di

stabllizzazioo" p.i la promozione dell'occripazione giovanile owero di reinvestire una quota di

utili per formaré un fondo finalizzato alla formanone professionale, innovazione tecnologica o

miglioramento delle condizioni di lavoro'



IDENTE
re Anziano
lMllsi)

evr(vè\,t trtii Lome sggue:

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica , ai sensi dell,art.4g comma 1 del D.lgs.agosto 2O0O n. 267.

IL
( Aw.

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita contabile, ai sensi dell,art.4gagosto 20OO n.267 e si attesta la copertura finanziaria.
1 del D.lgs. 18

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

(l

Si certifica. ch9 guesta d
copia all'Albo Pretorio in data odiema per restare in pubbricazion" p"r 15 gg. consecutivi.

Addìî 0 Gnt, 2n$ (N' 3f Res.pubbl.)

tLs
(Dr.

ll sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d,uffi cio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione:

X 5;":54"ffi;xir?:::H#i:JJiHi&','"Jj$"1t"!1rffi.?yvi a parrire d4 0 GFH ?s03come

tr E' stata trasmessa, con elenco n. .......... ln data ... .... al Co.Re.Co. per controllo preventivodilegittimità;

aN ,'divenuta esecutiva ,t ...0. f:....0./.,.,10A/
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 

"omma 
4

Ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.lgs. 1g agosto 2000 n.267;

Avendo il co.Re.co. comunicato di non aver riscontrato viz di regittimagosto 2AO n.267).

o

o

tr

del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267);

comma 1 del D.lgs. 18

^ddì05, a! 200|


