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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 4/2020 del 20/02/2020

OGGETTO : ART. 12 STATUTO AZIENDA SPECIALE ABC. DETERMINAZIONI

L’anno duemilaventi il giorno venti del mese di Febbraio   in  LATINA  nella Sede Comunale,  alle ore 17,36

IL CONSIGLIO

1 COLETTA DAMIANO P 18 RINALDI GIANNI P
2 COLAZINGARI MASSIMILIANO P 19 TASSI OLIVIER P
3 BELLINI DARIO P 20 ANTOCI SALVATORE A
4 LEOTTA ANTONINO P 21 DI TRENTO MASSIMO P
5 MATTEI CELESTINA P 22 FORTE ENRICO MARIA A
6 ISOTTON LORETTA ANGELINA A 23 ZULIANI NICOLETTA A
7 CIOLFI MARIA A 24 COLUZZI MATTEO A
8 D'ACHILLE FABIO P 25 CALVI ALESSANDRO P
9 ARAMINI MARINA P 26 IALONGO GIORGIO A
10 PERAZZOTTI LAURA P 27 MIELE GIOVANNA P
11 MOBILI LUISA A 28 CELENTANO MATILDE 

ELEONORA
A

12 COLETTA ERNESTO P 29 CALANDRINI NICOLA A
13 GIRI FRANCESCO P 30 TIERO RAIMONDO A
14 CAMPAGNA VALERIA A 31 MARCHIELLA ANDREA A
15 DI RUSSO EMANUELE P 32 CARNEVALE MASSIMILIANO P
16 GRENGA CHIARA P 33 VALLETTA VINCENZO P
17 CAPUCCIO MARCO P

PRESIEDE COLAZINGARI MASSIMILIANO
ASSISTE IOVINELLA AVV. ROSA

ORIGINALE
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Il dirigente Dr. Giuseppe Manzi, responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate, su indirizzo del Sindaco

Premesso che:
- il Comune di Latina con Deliberazione di Consiglio n. 70/2017 ha scelto come forma di gestione pubblicistica del 
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, l'Azienda speciale ex art. 114 del TUEL approvandone, tra l'altro, lo Statuto 
e l'atto costitutivo;
- con rogito del Notaio Dott. Giuseppe Coppola, Rep. 77664 del 2/10/2017 il Sindaco di Latina ha sottoscritto l'atto 
costitutivo dell'Azienda Speciale per i Beni Comuni di Latina.
Considerato che:
- l'Azienda Speciale è disciplinata dall'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 che al comma 1 le riconosce personalità 
giuridica, autonomia imprenditoriale e uno statuto proprio conformando la propria gestione ai principi contabili 
generali contenuti nel D. Lgs. 118/2011;
- il comma 3 del suddetto articolo individua quali organi dell'azienda speciale il Consiglio di Amministrazione, il 
presidente ed il Direttore;
- il comma 5 del medesimo articolo prevede che "nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle 
aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono".
- il comma 6 stabilisce che "l'Ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, 
approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli 
eventuali costi sociali";
Viste:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 107/2017 con cui è stato approvato lo schema di contratto di servizio 
che disciplina i rapporti tra ente locale ed Azienda Speciale ABC.
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 10/1/2019 con cui è stato approvato il Regolamento per l'esercizio 
delle attività di indirizzo e controllo del Comune di Latina sull'Azienda per i beni comuni di Latina (ABC)
Visti in particolare l'art. 6 dello Statuto di ABC che elenca gli "Organi dell'Azienda":
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
- l'art. 7 dello Statuto che prevede che il Consiglio di Amministrazione si compone di tre membri, compreso il 
Presidente. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, nel rispetto delle previsioni 
statutarie e regolamentari vigenti, e devono possedere requisiti di comprovata competenza tecnica, amministrativa, 
giuridica e manageriale. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati in considerazione del rapporto 
fiduciario esistente tra l'Amministrazione Comunale e gli amministratori dell'Azienda.
- l'art. 12 dello Statuto che prevede che "La carica di membro del Consiglio di Amministrazione può dare luogo ad 
eventuali 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".
- l'art. 13 dello stesso attribuisce al Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli indirizzi approvati dal Consiglio 
Comunale, l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Azienda, nel rispetto delle attribuzioni del Direttore quale 
responsabile della gestione operativa aziendale.
- l'art. 14 che elenca le competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Preso atto che:
Con Decreto Sindacale del 21/9/2017 il Sindaco di Latina ha nominato il Consiglio di Amministrazione di ABC.
Con nota prot. 117078 del 6/9/2018 il Comune di Latina ha richiesto alla Corte dei Conti sez. regionale di controllo 
per il Lazio per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali di pronunciarsi in merito alla questione di massima 
riguardante la corresponsione di compensi ai componenti del Consiglio di amministrazione delle aziende speciali e 
nello specifico ha, tra le altre argomentazioni, chiesto un parere in ordine all'applicabilità delle limitazioni di cui all'art. 
6, comma 2, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 e consistenti nell'obbligo di garantire la 
gratuità degli incarichi conferiti ai membri degli organi amministrativi di vertice delle aziende speciali che ricevono 
contributi a carico delle finanze pubbliche "...la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli 
enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti 
è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa 
vigente; qualora siano già previsti gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta 
giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati 
dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.... "
Il Comune di Latina nella suddetta richiesta di parere ha precisato che: 1) ai sensi dell'art. 114, comma 6, del d. lgs. 
267/2000 (TUEL), all'Azienda Speciale è stato erogato il capitale di dotazione pari ad Euro 400.000,00 da non 
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retrocedere; 2) l'Azienda speciale è destinataria del corrispettivo del servizio reso; 3) l'Azienda Speciale non è 
beneficiaria di altri contributi pubblici.
La Corte adita ha rimesso la problematica in argomento all'attenzione del Presidente della Sezione Autonomie che si 
è pronunciata con Deliberazione n. 9/SEZAUT/2019/QMIG del 28 maggio 2019.
La Sezione Autonomie nello specifico ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) il principio della gratuità degli incarichi ai componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali, di cui 
all'art. 6, comma 2, d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, si applica nei confronti delle aziende 
speciali di cui all'art. 114 del TUEL che abbiano ricevuto "contributi a carico delle finanze pubbliche";
2) la nozione di "contributi a carico delle finanze pubbliche" di cui all'art. 6, comma 2, d.l. 78/2010, non comprende il 
conferimento del capitale di dotazione iniziale, né le erogazioni a titolo di contratto di servizio;
3) qualora sia corrisposto un compenso ai componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali di cui 
all'art. 114 del d. lgs. 267/2000, non beneficiarie di "contributi a carico delle finanze pubbliche", trova applicazione la 
decurtazione di cui all'art. 1, comma 554, L. 147/2013, nelle ipotesi ivi richiamate (titolarità di affidamento diretto da 
parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80% del valore della produzione e conseguimento di un risultato 
economico negativo nei tre esercizi precedenti).
Ritenuto, attese le attribuzioni e gli adempimenti del CdA dell'Azienda Speciale, di determinare un compenso ai 
membri del CdA da erogare laddove l'Azienda non risulti beneficiaria di "contributi a carico delle finanze pubbliche";
Appurato che non sussistono attualmente parametri di legge per la quantificazione dei compensi in argomento e l'art. 
12 dello Statuto di ABC demanda alla facoltativa determinazione del Consiglio Comunale oltre che l'an anche il 
quantum del compenso;
Ritenuto determinare il compenso lordo in misura percentuale del 65% rispetto all'indennità di carica mensile del 
Sindaco (attualmente di Euro 5.466,18) pari a Euro 3.553,02 al Presidente e ai Componenti il 40% del Presidente 
pari a Euro 1.421,21;
Visto l'art. 5, c. 9 del D.L. 95/2012 e ss. mm. e ii.;
Visto il parere della Commissione Bilancio;

PROPONE DI DELIBERARE

Di determinare il compenso per i componenti del CdA dell’Azienda Speciale ABC, in caso di presenza dei 
presupposti di legge per la relativa attribuzione, per il presidente del CdA in misura percentuale del 65% rispetto 
all'indennità di carica del Sindaco (attualmente di Euro 5.466,18) pari a 3.553,02 e per i componenti in misura del 
40% del Presidente pari a Euro 1.421,21 e fatto salvo il riconoscimento del gettone di presenza pari a Euto 30,00 per 
ciascuna seduta del CdA laddove non sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente per la corresponsione dei 
compensi;
Di riconoscere il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate ove previste dalla normativa vigente;
Di trasmettere il presente provvedimento ad ABC
Di dichiarare la Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 al fine 
di dare immediata attuazione alle determinazioni dell'organo di indirizzo politico

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
Dr. Giuseppe Manzi

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Vista la surriportata proposta di deliberazione;

 Visto il parere favorevole del Dr. Giuseppe Manzi, Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate, circa la 
regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di 
interessi ex art. 6bis L. 241/1990 ;

 Visto:

 che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
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DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione,  con la votazione riportata nell’allegato verbale.

Di dichiarare la Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 al fine 
di dare immediata attuazione alle determinazioni dell'organo di indirizzo politico
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Del che si è redatto il presente verbale.

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL SEGRETARIO GENERALE  

    Colazingari Massimiliano    Iovinella Avv. Rosa
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


