
REPERTORIO N. 77.664------------------------RACCOLTA N. 41.637

COMUNE DI LATINA 

ATTO COSTITUTIVO AZIENDA SPECIALE 

"AZIENDA PER I BENI COMUNI DI LATINA" 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladiciassette, il giorno due del mese di ottobre, 

in Latina (LT), Piazza del Popolo, n. 1, presso la Casa Comu- 

nale.

(02.10.2017) 

Innanzi a me, dottor Giuseppe COPPOLA, Notaio in Latina, con 

studio in via Carducci, n. 7, iscritto nel Collegio Notarile 

del Distretto di Latina, Corte di Appello di Roma,

E' PRESENTE

COLETTA Damiano, nato a Latina (LT) il 07 dicembre 1960, il 

quale dichiara di intervenire al presente atto, non in pro- 

prio ma in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro 

tempore del "COMUNE DI LATINA", con sede in Latina (LT), 

Piazza del Popolo, n. 1, codice fiscale: "00097020598", auto- 

rizzato al presente atto giusta deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 70/2017 del dì 08 agosto 2017, che in copia con- 

forme all'originale al presente atto si allega sotto la let- 

tera "A", oltre che ai sensi di legge e del vigente statuto 

comunale.

INTERVENGONO, ALTRESI' 

per le finalità di cui in prosieguo, i signori:

NOTAIO
GIUSEPPE COPPOLA

Via Carducci, n. 7 - Latina
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- DE STEFANO Demetrio, nato a Reggio di Calabria (RC) il 28 

marzo 1951, residente a Ciampino (RM), via Col di Lana, n. 

128, codice fiscale: "DST DTR 51C28 H224G";

- FAIOLA Linda, nata a Fondi (LT) il 01 novembre 1957, resi- 

dente a Latina (LT), via Lulli, n. 2, codice fiscale: "FLA 

LND 57S41 D662U";

- CUPELLARO Roberto, nato a Latina (LT) il 16 ottobre 1964, 

residente a Segrate (MI), via Papa Giovanni XXIII, n. 21, co- 

dice fiscale: "CPL RRT 64R16 E472G".

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti.

Il dottor COLETTA Damiano, nella qualità di Sindaco e legale 

rappresentante pro tempore del Comune di Latina, mi richiede 

di ricevere il presente atto al quale 

PREMETTE 

che con delibera del Consiglio Comunale di Latina n. 70/2017 

del dì 08 agosto 2017, preallegata in copia conforme all'ori- 

ginale al presente atto sotto la lettera "A", è stata appro- 

vata la decisione di costituire l’Azienda Speciale del Comu- 

ne, denominata "Azienda per i Beni Comuni di Latina", per la 

gestione del servizio di igiene urbana e raccolta differen- 

ziata dei rifiuti (nonché per altri servizi di pubblico inte- 

resse) e ne sono stati approvati gli atti fondamentali, tra i 

quali, la bozza dell'atto costitutivo e dello statuto con la 

stessa delibera è stato dato mandato al Sindaco, nella sua 

qualità di rappresentante legale pro-tempore del Comune di 
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Latina, tra l'altro, di sottoscrivere il presente atto.

TUTTO CIÒ PREMESSO 

SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 

Il Comune di Latina, come in epigrafe costituito, rappresen- 

tato ed autorizzato, costituisce, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

l'Azienda Speciale denominata l’"Azienda per i Beni Comuni di 

Latina" (in seguito anche "ABC" o "Azienda Speciale"). ABC è 

Azienda Speciale.

ABC è costituita a tempo indeterminato; nel rispetto delle 

leggi e degli atti comunali vigenti, il Consiglio Comunale di 

Latina potrà deliberarne in ogni momento lo scioglimento.

Art. 2 

ABC ha sede legale in Latina (LT), presso la sede comunale, 

in Piazza del Popolo 1.

La sede può essere motivatamente variata, sentito il Consi- 

glio di Amministrazione, dal Sindaco, senza che a tal fine 

occorra alcuna modifica al presente atto.

Il Sindaco, sentito il Consiglio di Amministrazione, può an- 

che istituire sedi secondarie.

Art. 3 

ABC ha entrate proprie.

ABC non ha finalità di lucro e persegue il pareggio di bilan- 

cio.
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Gli esercizi aziendali si chiudono il 31 dicembre di ciascun 

anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2017.

Nei termini di legge, il Comune di Latina determina gli indi- 

rizzi generali, approva gli atti fondamentali, provvede alla 

copertura di eventuali costi sociali, controlla i risultati 

di gestione ed esercita la vigilanza.

Art. 4 

Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 112 del TUEL e 

dall’art. 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999, oggetto di ABC sono 

le seguenti attività:

1. la gestione del servizio di igiene urbana e raccolta dif- 

ferenziata dei rifiuti e dei beni comuni ad esso connessi, 

nonché la realizzazione delle opere destinate al suo eserci- 

zio, in conformità alle leggi, allo statuto aziendale, al 

contratto di servizio ed alle finalità e indirizzi determina- 

ti dal Consiglio Comunale;

2. la cura del decoro urbano e del verde pubblico;

3. la gestione dei Beni Comuni indicati dall’apposito Regola- 

mento comunale.

Il Consiglio comunale può in ogni momento decidere di amplia- 

re l’oggetto di ABC, affidando ad ABC l’erogazione di ulte- 

riori servizi locali o lo svolgimento di altre attività stru- 

mentali al conseguimento dei fini istituzionali del Comune.

Art. 5 

ABC esercita la propria attività nel Comune di Latina o anche 
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fuori del territorio comunale, previa autorizzazione del Con- 

siglio Comunale e nei limiti previsti dalla legge, per il go- 

verno del servizio.

ABC stipula opportuni accordi per consentire il governo del 

servizio di igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiu- 

ti, anche con riferimento al territorio della Provincia di 

Latina, mediante le forme dell’azienda Speciale consortile, 

in attuazione della Costituzione e nel rispetto della legge, 

tenuto conto della vocazione pubblica dell’azienda.

Art. 6 

Il patrimonio di ABC è costituito da fondi liquidi, crediti, 

merci, diritti e beni materiali, mobili o immobili, conferiti 

dal Comune di Latina all'atto della sua costituzione, o suc- 

cessivamente, a titolo di capitale di dotazione.

Nel disporre il trasferimento o la cessione a terzi dei beni 

immobili conferiti in dotazione o comunque presenti nel pa- 

trimonio aziendale, ABC acquisisce il preventivo nulla-osta 

del Consiglio Comunale.

Il Comune di Latina conferisce ad ABC un capitale di dotazio- 

ne in valori monetari pari ad euro 400.000,00 (quattrocento- 

mila virgola zero zero centesimi) che sarà versato sul c/c di 

ABC successivamente alla sua apertura.

I beni mobili e immobili in dotazione ad ABC saranno classi- 

ficati, descritti e valutati in apposito inventario, previa 

adeguata stima.
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Art. 7 

Lo statuto di ABC, approvato dal Consiglio Comunale di Latina 

con delibera n. 70/2017 del dì 08 agosto 2017, è allegato al 

presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte inte- 

grante e sostanziale.

Le modifiche di statuto non richiedono modifiche del presente 

atto costitutivo.

Art. 8 

L'amministrazione ordinaria e straordinaria di ABC spetta, 

nei limiti degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, 

nel rispetto delle attribuzioni del Direttore, quale respon- 

sabile della gestione operativa aziendale, al Consiglio di 

Amministrazione.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione, che dura in 

carica un triennio, salvo revoca o dimissioni, sono stati no- 

minati dal Sindaco, giusto provvedimento di nomina protocollo 

n. 0125340/2017 del 21 settembre 2017, nell'ordine, presiden- 

te e consiglieri del consiglio di amministrazione, i costi- 

tuiti signori DE STEFANO Demetrio, FAIOLA Linda e CUPELLARO 

Roberto.

Gli amministratori dichiarano di accettare la carica, chiedo- 

no l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Im- 

prese, dichiarano che a proprio carico non sussiste alcuna 

delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalla 

legge e delegano ad espletare l'adempimento il Notaio rogante.
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Il presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta 

ABC nei rapporti con le autorità locali, regionali, statali, 

sovranazionali ed internazionali; assicura l'attuazione degli 

indirizzi del Consiglio Comunale; cura i rapporti di ABC con 

il Sindaco ed i suoi delegati; attua un costante collegamento 

e raccordo tra il Direttore ed il Consiglio di Amministrazio- 

ne e tra ABC e gli organi del Comune.

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto di ABC la carica di mem- 

bro del Consiglio di Amministrazione può dar luogo ad even- 

tuali emolumenti, indennità di carica o rimborso delle spese 

sostenute e documentate, nei limiti di legge, e comunque da 

determinarsi attraverso apposita indicazione del Consiglio 

Comunale.

Art. 9 

La revisione dei bilanci e la vigilanza sulla regolarità con- 

tabile e sulla gestione economico-finanziaria di ABC sono af- 

fidate ad un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre 

membri in carica, più due supplenti, che saranno eletti dal 

Consiglio Comunale con voto limitato a due membri.

I Revisori saranno scelti tra gli iscritti nel registro dei 

revisori legali secondo le leggi vigenti, con modalità tali 

da assicurare che il genere meno rappresentato ne conti alme- 

no un terzo per gli effettivi e la metà per i supplenti.

Il Collegio elegge nel proprio seno il presidente.

I Revisori durano in carica un triennio e, comunque, fino al- 
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la consegna della relazione di loro spettanza concernente il 

bilancio del terzo anno.

I Revisori non sono revocabili, salvo i casi previsti dalla 

legge per la revoca dei sindaci nelle società di capitali, e 

possono essere rinnovati per una sola volta.

Art. 10 

Sono a carico di ABC le spese per la sua costituzione.

Art. 11 

Al presente atto, per formarne parte integrante e sostanzia- 

le, sono allegati:

1. sotto la lettera "A" la Delibera del Consiglio comunale di 

Latina n. 70/2017 del dì 08 agosto 2017;

2. sotto la lettera "B" lo statuto dell’"Azienda per i Beni 

Comuni di Latina".

I costituiti dispensano me Notaio dal dare lettura degli al- 

legati, dichiarando di averne piena ed integrale conoscenza.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale 

ho dato lettura ai costituiti, che, interpellati, lo approva- 

no trovandolo conforme alle loro volontà e con me Notaio lo 

sottoscrivono a norma di legge, unitamente all'allegato "B", 

alle ore quindici e quaranta minuti. Consta, il presente at- 

to, di tre fogli per facciate otto intere e sin qui della 

presente, scritto a macchina da persona di mia fiducia, sotto 

la mia personale direzione e da me Notaio completato a mano.

Sottoscrizione:
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Damiano Coletta

Demetrio De Stefano

Linda Faiola

Roberto Cupellaro

Giuseppe Coppola (vi è l'impronta del sigillo)
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* * * * *

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Latina 

- in data 04 ottobre 2017 al n. 11066.

* * * * *

Depositato alla Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Latina in data 04 ottobre 2017 R.E.A. N. 

212478.

* * * * *

Io sottoscritto, dottor Giuseppe COPPOLA, Notaio in Latina, 

iscritto nel Collegio Notarile di Latina, certifico che la 

presente copia è conforme al suo originale firmato nei modi 

di legge e conservato nei miei atti.

Si rilascia per usi di legge.

Latina (LT), lì 06 ottobre 2017.


