COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Ci ttà M etropol i tana di Bari

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 4 del 21/02/2019
Oggetto: Statuto della Società Multiservizi S.p.a. - Variazioni.
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di febbraio, alle ore 19,30
nella Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta
pubblica d’urgenza di 1a convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d’invito prot. n°
2664 del 20/02/2019 diramato dal Presidente dott. Emanuele Caputo.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti
Consiglieri Comunali:
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Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Maurizio
Tommaso Pace, Sansonetti Giovanni.
Presiede l’Assemblea il Presidente dott. Emanuele Caputo
Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Caterina Binetti
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a
deliberare sull’argomento in oggetto.
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UDITA la relazione del Sindaco;
UDITI gli interventi dei Consiglieri, la cui trascrizione ad opera di ditta esterna è
contenuta nel verbale di adunanza;
VISTO l’emendamento presentato dal Consigliere Domenico Quaranta in data
21/02/2019, acquisito al protocollo generale dell’Ente n. 2779, alla proposta di delibera
di Consiglio comunale ad oggetto: Statuto della Società Multiservizi S.p.A. - Variazioni;
(allegato parte integrante)
Il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione l’emendamento così
come presentato e illustrato dal Consigliere D. Quaranta sulla proposta di deliberazione
di Consiglio comunale iscritta al n. 6 dell’ordine del giorno della seduta odierna;
La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il
seguente risultato:
Presenti
Voti a favore
Astenuti

15
13
2 ( Ciliberti D. e Bianco G.)

Il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione alcuni articoli modificati,
e/o integrati dello Statuto vigente della Società Multiservizi S.p.A., cosi come di seguito
elencati e dati per letti;
Il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione l’art. 3;
La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il
seguente risultato:
Presenti
Voti a favore
Astenuti

15
13
2 ( Ciliberti D. e Bianco G.)

Il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione l’art. 3 bis;
La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il
seguente risultato:
Presenti
Voti a favore
Astenuti

15
13
2 ( Ciliberti D. e Bianco G.)

Il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione l’art. 15;
La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il
seguente risultato:
Presenti
Voti a favore
Astenuti

15
13
2 ( Ciliberti D. e Bianco G.)

Il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione l’art. 24;
La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il
seguente risultato:
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Presenti
Voti a favore
Astenuti

15
13
2 ( Ciliberti D. e Bianco G.)

Il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione l’art. 24 bis;
La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il
seguente risultato:
Presenti
Voti a favore
Astenuti

15
13
2 ( Ciliberti D. e Bianco G.)

Il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione l’art. 27;
La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il
seguente risultato:
Presenti
Voti a favore
Astenuti

15
13
2 ( Ciliberti D. e Bianco G.)

Il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione l’art. 28, comma 2;
La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il
seguente risultato:
Presenti
Voti a favore
Astenuti

15
13
2 ( Ciliberti D. e Bianco G.)

Il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione l’art. 30.4;
La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il
seguente risultato:
Presenti
Voti a favore
Astenuti

15
13
2 ( Ciliberti D. e Bianco G.)

Il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione l’art. 33.4;
La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il
seguente risultato:
Presenti
Voti a favore
Astenuti

15
13
2 ( Ciliberti D. e Bianco G.)
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Il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione l’art. 34.1;
La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il
seguente risultato:
Presenti
Voti a favore
Astenuti

15
13
2 ( Ciliberti D. e Bianco G.)

Il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione la cancellazione dell’art.
35 ter;
La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il
seguente risultato:
Presenti
Voti a favore
Astenuti

15
13
2 ( Ciliberti D. e Bianco G.)

Il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione la proposta di
deliberazione così come emendata;
La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il
seguente risultato:
Presenti
15
Voti a favore
13
Astenuti
2 ( Ciliberti D. e Bianco G.)
Il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione per l’immediata
eseguibilità;
La votazione per l’immediata eseguibilità, eseguita in forma palese, con sistema
elettronico, ha prodotto il seguente risultato:
Presenti
Voti a favore
Astenuti

15
13
2 ( Ciliberti D. e Bianco G.)

Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal Settore I – Segreteria Generale
– Società Partecipate, inserita agli atti così come riportata ed emendata:
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in
attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico
in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato
dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche
Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente,
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di
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produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali;
ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere
partecipazioni in società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P.,
comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di
programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui
all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore
selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati
a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti
parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di
realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;
RILEVATO, che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune di
Castellana Grotte doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di
tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016,
individuando quelle che dovevano essere alienate;
RILEVATO che il Comune di Castellana Grotte, con propria deliberazione di Consiglio
Comunale n. 37 del 27.09.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni
previste per legge;
RILEVATO altresì che con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n 42 del
30.11. 2018 Il Comune di Castellana Grotte ha approvato , tra l’altro, la ricognizione
periodica delle partecipazioni pubbliche e il nuovo piano di razionalizzazione ai sensi e
per gli effetti dell’art. 20 del D.Lgs 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16
giugno 2017 n. 100, relativo alle partecipazioni possedute dal Comune di Castellana
Grotte, come previsto nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale
del citato provvedimento, che ricomprende le società Grotte di Castellana S.r.l e
Multiservizi s.p.a ,di cui il Comune è socio unico ;
CONSIDERATO che l’art. 16 del T.U.S.P sulle Società Partecipate , in merito alle
Società in House testualmente prevede :
1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle
amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle
amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi
sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge
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e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di
un'influenza determinante sulla società controllata.
2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:
a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle
disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;
b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione
all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo
comma, del codice civile;
c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche
mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata
superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.
3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta
per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati
dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.
3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può
essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa
permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso
dell'attività principale della società.
4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave
irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente
decreto.
5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla
data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi,
sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte
dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le
attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate,
dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla
disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del
rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o
servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.
6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può
continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A
seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie
e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.
7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi
secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto
previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.
DATO Atto :
-che l’ANAC ha trasmesso al Comune di Castellana Grotte la Nota n. prot 98005 del
28.11.2018, acclarata al protocollo dell’ente n 17809 del 29.11.2018 , relativa alla
domanda del 31.01.2018 del Comune di iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti a propri organismi in house ;
che con la predetta Nota l’Anac ha rilevato carenze in merito ai requisiti del controllo
analogo e dell’80% dell’attività svolta in favore della controllante , prescritti dall’art 5
comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici e dall’art 16 del Dlgs .N. 175/2016;
RILEVATO che il Comune di Castellana Grotte, con nota n. prot 19216, del
27.12.2018, trasmessa all’ANAC a mezzo pec in pari data, si è impegnato a rimuovere
le predette cause ostative all’iscrizione nel termine di 60 giorni dall’invio della predetta
nota, mediante le opportune modifiche statutarie, ai sensi dell'art. 5.5 delle linee guida
n.7 adottate con determinazione n.951 del 20 settembre 2017.
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RITENUTO pertanto di provvedere all'eliminazione delle cause ostative alla predetta
iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante
affidamenti diretti a propri organismi in house;
RICHIAMATA la precedente deliberazione di C.C. n. 37/2017 avente ad oggetto l’
adeguamento dello Statuto di Multiservizi S.p.a al Dlgs n. 175/2016 e ss. mm;
VISTE le modifiche da apportare (sotto forma di integrazioni/cancellazioni ovvero di
inserimenti di articoli) allo Statuto vigente della Società Multiservizi S.p.a. , cosi come
di seguito analiticamente elencate , dandosi atto che restano confermati gli altri articoli;
: - di modificare l'art. 3 relativo all' Oggetto, facendo precedere ai commi già esistenti il seguente, con

nuova numerazione degli stessi

La società svolge le attività elencate per conto e a favore del Comune di Castellana
Grotte e- ove consentito dalla normativa, anche comunitaria, pro tempore vigente e nei
limiti previsti dalle stesse - di altri committenti pubblici o privati, nel qual caso dovrà
disporre di una contabilita' separata per le commesse non riconducibili all’attività svolta
per l’ente socio.
A tale
ultimo fine, oltre l'ottanta per cento del suo fatturato deve derivare dallo svolgimento dei
compiti alla stessa affidati dall'ente pubblico socio e che la produzione ulteriore rispetto
al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di
conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività
principale della società . La violazione del predetto limite quantitativo costituisce grave
irregolarità ai sensi degli art. 2409 e ss. del codice civile.
- di modificare l'art. 3 lett.h) , relativo all' Oggetto, ampliandolo con:
Gestione Diretta, in tutto o in parte, dei parcheggi a pagamento, le c.d. “Strisce Blu”;

-all’art. 3, dopo il periodo “Ai detti fini la Società, per conto proprio o di terzi, potrà:1)
concorrere ad ogni tipo di appalto, licitazione ed assegnazione fatti da Enti pubblici e
privati e da singoli cittadini, e relativi all’attività come sopra specificata anche sotto forma di
associazione temporanea di impresa” cassare il periodo seguente
La Società potrà esercitare le attività di cui all’oggetto
sociale, sia direttamente che assumendo partecipazioni in società
italiane ed estere.

- di aggiungere al preesistente 3.2 (divenuto 3.3) dopo ”per il raggiungimento dello scopo sociale,”quanto
segue:
previa autorizzazione dell’Assemblea ordinaria nel rispetto della normativa vigente,
-al 3.2 cassare
“nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società o enti, consorzi ecc. avente scopo analogo
a fine o connesso al proprio”
- di aggiungere un nuovo articolo, art. 3 bis rubricato “Rapporti con l’Ente Socio” :
l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte del Comune di Castellana Grotte sulle
società, si esplicherà attraverso i Documenti di Programmazione, regolamenti e l'emanazione di direttive,
contenenti obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese
quelle per il personale.
In particolare, il Socio Comune di Castellana esercita sulla società un controllo di gestione analogo a quello
esercitato sui propri servizi.
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Il controllo sui servizi affidati alla società dal Comune socio viene svolto anche attraverso
gli strumenti negoziali tra cui il contratto di servizio e la carta dei servizi.
Il Comune di Castellana Grotte fissa, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società, ivi comprese quelle
per il personale anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni
di personale e tenuto conto del settore in cui opera e di quanto stabilito all'articolo 25,
ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a carico delle società, divieti o
limitazioni
alle
assunzioni
di
personale.
La società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento dell'Ente
locale azionista al fine di garantire il concreto perseguimento degli obiettivi di indirizzo.
I contratti ed i provvedimenti adottati a tali fini sono pubblicati sul sito istituzionale della
Società.
Il Controllo analogo da parte del Comune di Castellana Grotte è svolto
attraverso l'istituzione di un organo che abbia competenza per il controllo preventivo, la
consultazione, la valutazione e la verifica da parte del socio sulla gestione e
l'amministrazione della società con riferimento al rispetto degli adempimenti previsti nel
presente statuto e dal contratto di servizio, dalla carta dei servizi, nonché dalle direttive
emanate dal Comune. L’ufficio del controllo analogo è composto da un responsabile con
funzione di coordinamento e due componenti, in possesso di idoneo titolo di studio in
materie giuridico-economiche; l’ufficio è nominato con decreto del Sindaco, su indirizzo
della Giunta Comunale. Con separato regolamento, emanato dal Comune Socio, verrà
disciplinata nel dettaglio il funzionamento e le modalità di esecuzione dell’organo di
controllo
analogo.
L’inadempimento da parte degli amministratori di quanto previsto dal presente statuto, dal
contratto di servizio, dalla carta dei servizi, nonché dalle direttive emanate dal Comune di
Castellana Grotte costituisce giusta causa per la revoca degli amministratori. Restano
ferme le responsabilità civili e contabili previste dalle vigenti norme.
- al primo comma dell’articolo 15 è aggiunto un ultimo periodo :
E’ inoltre convocata ogni volta che il presidente del Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore unico lo
ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da parte del socio comune di Castellana Grotte ai sensi
dell’art. 2367 c.c.
- al primo comma dell’articolo 24, la parola “articolo” è sostituita con la parola “Statuto”;
- il punto 24.2 dello stesso articolo (24) è cancellato e sostituito dal seguente:

24.2 Gli amministratori devono richiedere la preventiva approvazione da parte della
assemblea ordinaria delle seguenti operazioni:
a) cessione dell’unica azienda sociale;
b) assunzione di partecipazioni in altre società aventi oggetto non affine, il cui valore sia
superiore al 5% (cinque per cento) per cento del patrimonio netto risultante dall’ultimo
bilancio approvato.

L’Organo di amministrazione è munito dei poteri di gestione e amministrazione ordinaria e
straordinaria, fatti salvi quelli sono riservati all’Assemblea e quelli che risultano soggetti
alla preventiva autorizzazione dell’Assemblea stessa.
Il Consiglio di amministrazione, se nominato in luogo dell’Amministratore Unico, può
attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l’attribuzione di deleghe al
presidente ove preventivamente autorizzata dall’assemblea.
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La rappresentanza attiva e passiva della Società e la firma sociale spettano
all’Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico deve redigere la
relazione previsionale annuale e pluriennale, su cui possa essere fondato il controllo sulla
gestione da presentare entro il mese di settembre, per l’anno successivo, in base agli
obiettivi dati dall’Ente a inizio anno. La Relazione Previsionale è approvata nell’ambito del
bilancio di previsione dell’Ente, di cui ne costituisce allegato. Il presidente del Consiglio di
Amministrazione, deve, inoltre, presentare una relazione semestrale sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di
maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue
controllate. La società è tenuta all’acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di
cui al Codice dei contratti pubblici. L’organo di amministrazione appronta specifici
“Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale” e ne informa l’assemblea dei soci
nell’ambito della “Relazione sul governo societario” da predisporre annualmente a
chiusura dell’esercizio sociale e da pubblicare contestualmente al bilancio d’esercizio.
Qualora emergano, nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio, uno o più
indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società rende edotti
immediatamente i soci ed adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di
prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause,
attraverso un idoneo piano di risanamento. La mancata adozione di provvedimenti
adeguati costituisce grave irregolarità dell’organo amministrativo ai sensi dell’art. 2409, co.
1, C.C.L’organo di amministrazione ha facoltà di adottare i seguenti strumenti integrativi di
governo societario:
a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività della società alle norme di
tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle
norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
b) un ufficio di controllo interno, senza oneri, strutturato secondo criteri di adeguatezza
rispetto alla dimensione e alla complessità dell’impresa sociale, che collabora con l’organo
di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e
trasmette periodicamente all’organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e
l’efficienza della gestione;
c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la
disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti
e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell’attività della società;
d) programmi di responsabilità sociale d’impresa, in conformità alle raccomandazioni della
Commissione dell’Unione europea.
Gli strumenti integrativi di governo societario, eventualmente adottati, sono indicati nella
“Relazione sul governo societario”.
Qualora l’Organo di amministrazione ritenga di non adottare uno o più degli strumenti
integrativi di governo societario, dà conto delle relative ragioni all’interno della “Relazione
sul governo societario”.
- è aggiunto l’articolo 24 bis rubricato “Autorizzazioni all’Organo di Amministrazione”:

L’Organo di Amministrazione deve richiedere la preventiva autorizzazione dell’Assemblea
dei soci, oltre che nei casi già indicati in precedenza, anche per il compimento dei seguenti
atti:
a) acquisto o cessione dell’azienda o di rami della medesima; acquisti e/o alienazioni di
immobili, di impianti industriali;
b) modifiche in corso di esercizio alla Relazione Previsionale approvata;
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c) singole operazioni di valore complessivo superiore a 250.000,00 Euro, anche se
corrisposti in via pluriennale, non specificamente contenuti nella Relazione Previsionale
approvata;
d) rilascio di garanzie superiori alla somma predetta;
e) regolamenti generali per assunzioni e per procedure di gara.
f) stipula di patti parasociali;
g) alienazione di partecipazioni sociali o costituzione di vincoli sulle medesime
Le autorizzazioni di cui alla lettera g) sono rilasciate con le modalità di cui all’art. 7 del dlgs
175/2016 e s.m.i
- all’articolo 27 è aggiunto un ultimo comma:
L’Assemblea dei Soci può, con deliberazione motivata, revocare per giusta causa l’Organo di
amministrazione, ovvero solo uno o più componenti dello stesso, nel caso di inadempimento di quanto
previsto dal presente statuto, dal contratto di servizio, nonché delle direttive dell’Assemblea, ovvero quando
pongano in essere atti soggetti alla preventiva autorizzazione senza che sia stato richiesto ed ottenuto il
prescritto assenso dell’Assemblea.
- all’articolo 28, comma 2, il primo periodo è così sostituito :
Il Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell’Amministratore Unico, potrà eleggere tra i suoi
membri un Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o impedimento del
Presidente stesso; tale carica non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.
- all’articolo 30.4 è aggiunto un ultimo periodo :
In ogni caso l’avviso di convocazione deve essere trasmesso, per conoscenza, ai Soci.

Di ogni deliberazione assunta dall’Organo di amministrazione il socio ha facoltà di
chiederne la trasmissione. Il socio ha potere di impulso e propulsivo nei confronti
dell’attività deliberativa dell’Organo di amministrazione.
All’art 33 , il punto 33.4 è stato sostituito dal seguente:

Il Presidente del Collegio Sindacale riferisce al Socio Unico di ogni irregolarità
amministrativa di cui venga a conoscenza attraverso i mezzi e i modi previsti dall’apposito
regolamento interno di cui la società si doterà.
Il Collegio Sindacale allega il proprio parere alla Relazione Previsionale annuale di cui
all'art. 24 del presente statuto e deve allegare, inoltre, alla relazione semestrale al Socio
redatta dagli Amministratori, una propria analisi sull'andamento gestionale con riferimento
al conseguimento degli obiettivi ipotizzati nella Relazione Previsionale - con una disamina
degli eventuali scostamenti.
L’attività ordinaria del Collegio sindacale, oltre a quanto stabilito dal codice civile,
comprende anche gli adempimenti previsti dalle norme di legge in materia di società
pubblica, dai regolamenti sul sistema dei controlli adottati degli Enti ex art. 147-quater del
TUEL e dalle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci.
- all’articolo 34.1 è aggiunto :
L’Organo di Amministrazione, in apposita sezione della relazione prevista dall’art. 2428 cod. civ., illustra le
operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale,
motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata e agli
obiettivi assegnati.
- l’articolo 35 ter è cancellato
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PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal
Responsabile del Settore I dell’Ente, in ordine alla regolarità tecnica, come in calce
riportato;
PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal
Responsabile del Settore IV - Finanziario in ordine alla regolarità contabile, come in calce
riportato;
ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di Revisione Economico- finanziaria
espresso in data 19/02/2019 prot. n. 2627;
VISTO il parere espresso dalla 1° Commissione Consiliare “Istituzionali, Appalti e
Convenzioni” nella seduta del 20/02/2019;
VISTO il parere espresso dalla 2° Commissione Consiliare “Bilancio e Finanze,
Servizi e Politiche Sociali” nella seduta del 20/02/2019;
VISTO l’emendamento presentato dal Consigliere Domenico Quaranta in data
21/02/2019 acquisito al protocollo generale dell’Ente n. 2779, relativo alla proposta di
delibera di Consiglio comunale di modifica all’art. 11 dello Statuto della Società Multiservizi
S.p.A. - Variazioni;
VISTO il parere reso sull’emendamento in data 21/02/2019 dai Responsabili del
Settore I e Settore IV dell’Ente, “Favorevole”;
ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di Revisione Economico- finanziaria
espresso sull’emendamento in data 21/02/2019;
VISTI:
- Il Dlgs n 175/2016
- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- l’Art 134 comma 4 del Dlg 267/2000
- il vigente Statuto comunale;
VISTO l’esito delle votazioni come innanzi riportate, eseguite in forma palese, con
sistema elettronico, di cui una riguardante l’immediata eseguibilità;
DELIBERA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente delibera ;
2. Di provvedere all'eliminazione delle cause ostative alla iscrizione della Società
Multiservizi S.p.a partecipata al 100% dal Comune di Castellana Grotte, nell’Elenco
delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti a propri
organismi in house;
3. Di apportare le modifiche proposte ( sotto forma di integrazioni/cancellazioni ovvero di
inserimenti di nuovi articoli) allo Statuto vigente della Società Multiservizi S.p.a. , così
come di seguito analiticamente elencate, dandosi atto che restano confermati gli altri
articoli :
: - di modificare l'art. 3 relativo all' Oggetto, facendo precedere ai commi già esistenti il seguente, con
nuova numerazione degli stessi

La società svolge le attività elencate per conto e a favore del Comune di Castellana Grotte
e- ove consentito dalla normativa, anche comunitaria, pro tempore vigente e nei limiti
previsti dalle stesse - di altri committenti pubblici o privati, nel qual caso dovrà disporre di
una contabilita' separata per le commesse non riconducibili all’attività svolta per l’ente
socio.
A tale ultimo fine,
oltre l'ottanta per cento del suo fatturato deve derivare dallo svolgimento dei compiti alla
stessa affidati dall'ente pubblico socio e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto
limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire
economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della
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società . La violazione del predetto limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi
degli art. 2409 e ss. del codice civile.
- di modificare l'art. 3 lett.h) , relativo all' Oggetto, ampliandolo con:
Gestione Diretta, in tutto o in parte, dei parcheggi a pagamento, le c.d. “Strisce Blu”;

-all’art. 3, dopo il periodo “Ai detti fini la Società, per conto proprio o
di terzi, potrà:1) concorrere
ad ogni tipo di appalto,
licitazione ed assegnazione fatti da Enti pubblici e privati e da
singoli cittadini, e relativi all’attività come sopra specificata
anche sotto forma di associazione temporanea di impresa” cassare
il periodo seguente
La Società potrà esercitare le attività di cui all’oggetto
sociale, sia direttamente che assumendo partecipazioni in società
italiane ed estere.
- di aggiungere al preesistente 3.2 (divenuto 3.3) dopo ”per il raggiungimento dello scopo sociale,”quanto
segue:
previa autorizzazione dell’Assemblea ordinaria nel rispetto della normativa vigente,
-al 3.2 cassare
“nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società o enti, consorzi ecc. avente scopo analogo
a fine o connesso al proprio”
- di aggiungere un nuovo articolo, art. 3 bis rubricato “Rapporti con l’Ente Socio” :
l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte del Comune di Castellana Grotte sulle
società, si esplicherà attraverso i Documenti di Programmazione, regolamenti e l'emanazione di direttive,
contenenti obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese
quelle per il personale.
In particolare, il Socio Comune di Castellana esercita sulla società un controllo di gestione analogo a quello
esercitato sui propri servizi.

Il controllo sui servizi affidati alla società dal Comune socio viene svolto anche attraverso
gli strumenti negoziali tra cui il contratto di servizio e la carta dei servizi.
Il Comune di Castellana Grotte fissa, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società, ivi comprese quelle
per il personale anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni
di personale e tenuto conto del settore in cui opera e di quanto stabilito all'articolo 25,
ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a carico delle società, divieti o
limitazioni
alle
assunzioni
di
personale.
La società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento dell'Ente
locale azionista al fine di garantire il concreto perseguimento degli obiettivi di indirizzo.
I contratti ed i provvedimenti adottati a tali fini sono pubblicati sul sito istituzionale della
Società.
Il Controllo analogo da parte del Comune di Castellana Grotte è svolto
attraverso l'istituzione di un organo che abbia competenza per il controllo preventivo, la
consultazione, la valutazione e la verifica da parte del socio sulla gestione e
l'amministrazione della società con riferimento al rispetto degli adempimenti previsti nel
presente statuto e dal contratto di servizio, dalla carta dei servizi, nonché dalle direttive
emanate dal Comune. L’ufficio del controllo analogo è composto da un responsabile con
funzione di coordinamento e due componenti, in possesso di idoneo titolo di studio in
materie giuridico-economiche; l’ufficio è nominato con decreto del Sindaco, su indirizzo
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della Giunta Comunale. Con separato regolamento, emanato dal Comune Socio, verrà
disciplinata nel dettaglio il funzionamento e le modalità di esecuzione dell’organo di
controllo
analogo.
L’inadempimento da parte degli amministratori di quanto previsto dal presente statuto, dal
contratto di servizio, dalla carta dei servizi, nonché dalle direttive emanate dal Comune di
Castellana Grotte costituisce giusta causa per la revoca degli amministratori. Restano
ferme le responsabilità civili e contabili previste dalle vigenti norme.
- al primo comma dell’articolo 15 è aggiunto un ultimo periodo :
E’ inoltre convocata ogni volta che il presidente del Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore unico lo
ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da parte del socio comune di Castellana Grotte ai sensi
dell’art. 2367 c.c.
- al primo comma dell’articolo 24, la parola “articolo” è sostituita con la parola “Statuto”;
- il punto 24.2 dello stesso articolo (24) è cancellato e sostituito dal seguente:

24.2 Gli amministratori devono richiedere la preventiva approvazione da parte della
assemblea ordinaria delle seguenti operazioni:
a) cessione dell’unica azienda sociale;
b) assunzione di partecipazioni in altre società aventi oggetto non affine, il cui valore sia
superiore al 5% (cinque per cento) per cento del patrimonio netto risultante dall’ultimo
bilancio approvato.

L’Organo di amministrazione è munito dei poteri di gestione e amministrazione ordinaria e
straordinaria, fatti salvi quelli sono riservati all’Assemblea e quelli che risultano soggetti
alla preventiva autorizzazione dell’Assemblea stessa.
Il Consiglio di amministrazione, se nominato in luogo dell’Amministratore Unico, può
attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l’attribuzione di deleghe al
presidente ove preventivamente autorizzata dall’assemblea.
La rappresentanza attiva e passiva della Società e la firma sociale spettano
all’Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico deve redigere la
relazione previsionale annuale e pluriennale, su cui possa essere fondato il controllo sulla
gestione da presentare entro il mese di settembre, per l’anno successivo, in base agli
obiettivi dati dall’Ente a inizio anno. La Relazione Previsionale è approvata nell’ambito del
bilancio di previsione dell’Ente, di cui ne costituisce allegato. Il presidente del Consiglio di
Amministrazione, deve, inoltre, presentare una relazione semestrale sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di
maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue
controllate. La società è tenuta all’acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di
cui al Codice dei contratti pubblici. L’organo di amministrazione appronta specifici
“Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale” e ne informa l’assemblea dei soci
nell’ambito della “Relazione sul governo societario” da predisporre annualmente a
chiusura dell’esercizio sociale e da pubblicare contestualmente al bilancio d’esercizio.
Qualora emergano, nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio, uno o più
indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società rende edotti
immediatamente i soci ed adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di
prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause,
attraverso un idoneo piano di risanamento. La mancata adozione di provvedimenti
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adeguati costituisce grave irregolarità dell’organo amministrativo ai sensi dell’art. 2409, co.
1, C.C.L’organo di amministrazione ha facoltà di adottare i seguenti strumenti integrativi di
governo societario:
a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività della società alle norme di
tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle
norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
b) un ufficio di controllo interno, senza oneri, strutturato secondo criteri di adeguatezza
rispetto alla dimensione e alla complessità dell’impresa sociale, che collabora con l’organo
di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e
trasmette periodicamente all’organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e
l’efficienza della gestione;
c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la
disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti
e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell’attività della società;
d) programmi di responsabilità sociale d’impresa, in conformità alle raccomandazioni della
Commissione dell’Unione europea.
Gli strumenti integrativi di governo societario, eventualmente adottati, sono indicati nella
“Relazione sul governo societario”.
Qualora l’Organo di amministrazione ritenga di non adottare uno o più degli strumenti
integrativi di governo societario, dà conto delle relative ragioni all’interno della “Relazione
sul governo societario”.
- è aggiunto l’articolo 24 bis rubricato “Autorizzazioni all’Organo di Amministrazione”:

L’Organo di Amministrazione deve richiedere la preventiva autorizzazione dell’Assemblea
dei soci, oltre che nei casi già indicati in precedenza, anche per il compimento dei seguenti
atti:
a) acquisto o cessione dell’azienda o di rami della medesima; acquisti e/o alienazioni di
immobili, di impianti industriali;
b) modifiche in corso di esercizio alla Relazione Previsionale approvata;
c) singole operazioni di valore complessivo superiore a 250.000,00 Euro, anche se
corrisposti in via pluriennale, non specificamente contenuti nella Relazione Previsionale
approvata;
d) rilascio di garanzie superiori alla somma predetta;
e) regolamenti generali per assunzioni e per procedure di gara.
f) stipula di patti parasociali;
g) alienazione di partecipazioni sociali o costituzione di vincoli sulle medesime
Le autorizzazioni di cui alla lettera g) sono rilasciate con le modalità di cui all’art. 7 del dlgs
175/2016 e s.m.i
- all’articolo 27 è aggiunto un ultimo comma:
L’Assemblea dei Soci può, con deliberazione motivata, revocare per giusta causa l’Organo di
amministrazione, ovvero solo uno o più componenti dello stesso, nel caso di inadempimento di quanto
previsto dal presente statuto, dal contratto di servizio, nonché delle direttive dell’Assemblea, ovvero quando
pongano in essere atti soggetti alla preventiva autorizzazione senza che sia stato richiesto ed ottenuto il
prescritto assenso dell’Assemblea.
- all’articolo 28, comma 2, il primo periodo è così sostituito :
Il Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell’Amministratore Unico, potrà eleggere tra i suoi
membri un Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o impedimento del
Presidente stesso; tale carica non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.
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- all’articolo 30.4 è aggiunto un ultimo periodo :
In ogni caso l’avviso di convocazione deve essere trasmesso, per conoscenza, ai Soci.

Di ogni deliberazione assunta dall’Organo di amministrazione il socio ha facoltà di
chiederne la trasmissione. Il socio ha potere di impulso e propulsivo nei confronti
dell’attività deliberativa dell’Organo di amministrazione.
All’art 33 , il punto 33.4 è stato sostituito dal seguente:

Il Presidente del Collegio Sindacale riferisce al Socio Unico di ogni irregolarità
amministrativa di cui venga a conoscenza attraverso i mezzi e i modi previsti dall’apposito
regolamento interno di cui la società si doterà.
Il Collegio Sindacale allega il proprio parere alla Relazione previsionale annuale di cui
all'art. 24 del presente statuto e deve allegare, inoltre, alla relazione semestrale al Socio
redatta dagli Amministratori, una propria analisi sull'andamento gestionale con riferimento
al conseguimento degli obiettivi ipotizzati nella Relazione Previsionale - con una disamina
degli eventuali scostamenti.
L’attività ordinaria del Collegio sindacale, oltre a quanto stabilito dal codice civile,
comprende anche gli adempimenti previsti dalle norme di legge in materia di società
pubblica, dai regolamenti sul sistema dei controlli adottati degli Enti ex art. 147-quater del
TUEL e dalle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci.
- all’articolo 34.1 è aggiunto :
L’Organo di Amministrazione, in apposita sezione della relazione prevista dall’art. 2428 cod. civ., illustra le
operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale,
motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata e agli
obiettivi assegnati.
- l’articolo 35 ter è cancellato

4. Di trasmettere la presente deliberazione alla società in House del Comune di
Castellana Grotte, “Multiservizi S.p.a.” per dare corso alle modifiche statutarie di cui
al presente deliberato;
5. Di dare mandato al Sindaco o suo delegato di partecipare all’Assemblea straordinaria
della Società per l’approvazione delle citate modifiche statutarie con espressione in
merito di voto favorevole;
6. Di incaricare il Responsabile del Settore I di ogni adempimento conseguenziale, ivi
compreso l’immediato riscontro all’ANAC;
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
Pareri dei responsabili dei Settori (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole.
Castellana Grotte, 15/02/2019
Il Responsabile del Settore I
f.to

dott.ssa Tina Scio
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Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole per i profili di competenza
Castellana Grotte 18/02/2019
Il Responsabile del Settore IV
f.to

dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto

Il Segretario Generale

Il Presidente
f.to

dott. Emanuele Caputo

f.to dott.ssa

Caterina Binetti

________________________________________________________________________
Registro albo n: 263
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale

del

Comune

di

Castellana

Grotte

consultabile

all’indirizzo

ip

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
22/02/2019 al 08/03/2019
Castellana Grotte 22 febbraio 2019

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Nunzia

Angela Morgese

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/02/2019 in quanto:
X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
Castellana Grotte, 22 febbraio 2019

Il Responsabile del procedimento
f.to Nunzia Angela Morgese
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