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VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 
 

N. 5 /C del 12/05/2015 
 

( CON I POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE ) 
 

 

 
Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate   
 
 

 

===================================================================================== 

 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di maggio alle ore diciannove e quindici minu-

ti, in Eboli, nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con 

l’assistenza del Segretario Comunale dr. Domenico Gelormini procede alla trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 
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Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Visto il decreto del Prefetto di Salerno n°0064692 del 30.09.2014, che ha nominato in 
qualità di Commissario prefettizio la dott.ssa Vincenza Filippi, per la provvisoria 
amministrazione dell’Ente, disponendo la sospensione del Consiglio Comunale; 
Visto il successivo D.P.R. n°0016935 del 07.11.2014, con il quale il Presidente della 
Repubblica disponeva lo scioglimento del Consiglio Comunale di Eboli, nominando il predetto 
dirigente quale Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente. 
Richiamata la delibera n°3 del 16.01.2012 di Consiglio Comunale, recante “ Ricognizione 
delle società partecipate dal Comune di Eboli”, ai sensi della Legge n.244 del 24.12.2007 
(legge finanziaria 2008) con la quale autorizzava il mantenimento delle seguenti 
partecipazioni possedute dal Comune di Eboli, in particolare: 

1. ASIS Salernitana Reti ed Impianti SpA; 
2. Eboli Multiservizi SpA; 
3. Società Consortile Mista per l’attuazione del PIP del Comune di Eboli; 
4. Eboli Patrimonio srl; 
5. Consorzio Farmaceutico Intercomunale “CFI”. 

Premesso che: 

- Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario 
straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da 
circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti 
locali  l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 
2015;   

il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento 
della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione 
amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un 
“processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che 
permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015;    

lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di 
razionalizzazione”: 

eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 
istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 

sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o 
di internalizzazione delle funzioni; 

aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative 
remunerazioni. 

Premesso che: 

il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle 
amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, 
entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da 
conseguire;   
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al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;  

il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e 
pubblicato nel sito internet dell' Ente; 

la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013); pertanto 
nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico;  

i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di 
competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati 
conseguiti;  

anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale 
di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione 
interessata;  

la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 
33/2013);  

Premesso che lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è 
stato predisposto secondo le direttive del Commissario Straordinario; 

Richiamata la nota prot. n. 16556 del 12/05/2015, con la quale l’Amministratore Unico della 
Eboli Multiservizi, in attesa della definitiva approvazione del bilancio, fissata per il 22 maggio, 
anticipa che la perdita di esercizio 2014 ammonta ad € 2.612.120;  

Ritenuto di approvare il suddetto Piano nell’ambito delle competenze del Consiglio Comunale;   

Accertato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità 
tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del TUEL);  

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(CON I POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE) 

 

Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267; 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione; 

Dato atto che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti pareri 
ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 

Dato atto che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art.134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000; 

             con i poteri del Consiglio Comunale   

Tutto ciò premesso 

 

                                                    D E L I B E R A 

 
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale  
del dispositivo; 
  
2. di approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, corredate da  
relativa scheda tecnica; 
 
3. di disporre in particolare l’avvio entro il 31 dicembre 2015: 

a) della definizione delle strategie e modalità per la fuoriuscita del Comune di Eboli dal 
Consorzio Farmaceutico Intercomunale, nonché delle modalità anche economiche per la 
privatizzazione delle farmacie comunali;    
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b) delle procedure di liquidazione della Eboli Patrimonio S.R.L. , anche ai sensi del 
richiamato art.1, co.611, L. 190/2014, non ricorrendone i requisiti di detenibilità;  

c) delle procedure di liquidazione della Eboli Multiservizi S.P.A., anche ai sensi dell’art. 1, 
co. 550 e ss. della L. 147/2013; 
 

4. di trasmettere copia del presente atto ai rappresentati legali delle società/enti in questione, 
al Segretario Generale ed ai responsabili di Settore    interessati; 
 
5. di trasmettere altresì il presente piano alla competente sezione di controllo della Corte dei 
Conti e di pubblicarlo nel sito istituzionale;  

 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134,  
comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.  
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore f.to Domenico Gelormini  formula parere di regolarità tecnica 
Favorevole 
data 30/04/2015   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole 
  
  
data 30/04/2015 
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole                                           Segretario Generale 
          f.to dr. Domenico Gelormini 
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dr.ssa  Vincenza Filippi  f.to dr. Domenico Gelormini 

                                
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to dr. Domenico Gelormini 

 
 
 
 
 
 
 
 


























