
 

 

Comune di Eboli

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
 
 

N. 6 /C del 22/05/2015 
 

( CON I POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE) 
 

 

 
Oggetto: Società Eboli Multiservizi:Liquidazione   
 
 
 
========================================================== 
 
 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di maggio alle ore ventuno e trenta minuti, 

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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VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno del 30/09/2014, con il quale il 
Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario  per la 
provvisoria amministrazione dell’Ente la  dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30/10/2014, concernente lo scioglimento 
del Consiglio Comunale di Eboli e la nomina della Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario 
Straordinario per la provvisoria gestione dell’ Ente; 
 
Premesso che: 

• Con deliberazione del Consiglio Comunale n.  67 del 28/09/2001,  veniva deliberata la 

costituzione della Società mista, a prevalente capitale pubblico, Eboli Multiservizi  

S.p.a.,  approvando lo statuto sociale e l’atto costitutivo; 

• Con successivo atto Rep. n. 20145 del 28/02/2003, del notaio dott. Lucio Mazzarella in 

Eboli,  veniva ufficialmente costituita la società  Eboli Multiservizi spa, con capitale so-

ciale di € 110.000,00;      

• Con contratti di servizio di durata novennale, stipulati in data 19.03.2004, alla stessa 

venivano affidati, ai sensi della normativa all’epoca vigente, e conformemente 

all’oggetto sociale,  la gestione dei parcheggi comunali a pagamento, degli impianti 

sportivi, del servizio affissioni, del servizio di organizzazione e gestione delle manifesta-

zioni sportive, culturali e fieristiche; 

• Successivamente, in forza di appositi provvedimenti dirigenziali adottati in attuazione 

della deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 17.01.2005, venivano affidati alla E-

boli Multiservizi spa anche alcuni servizi di manutenzione degli  immobili comunali, del 

verde e delle strade comunali, espletati dalla società pubblica fino all’anno 2009;  

• Nel gennaio del 2009, con deliberazione n. 5, il Consiglio Comunale decideva di acquisi-

re l’intero capitale della società. 

• Il 19 marzo 2013 sono venuti a scadenza i contratti di servizio, di durata novennale, re-

lativi agli affidamenti dei servizi pubblici locali  in corso, che la società ha continuato a 

gestire in regime di prorogatio; 

Visto e considerato che l’evoluzione normativa, nazionale ed europea, in materia di gestione 
dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali, unitamente alla crescente esigenza del 
contenimento della spesa pubblica, è stata caratterizzata da ripetute modifiche normative al 
modello gestorio delle partecipazioni societarie, favorendo il ritorno ad una gestione diretta dei 
servizi prima svolti attraverso organismi partecipati; 
 
Ricordato come i numerosi interventi normativi succedutisi negli ultimi anni aventi ad oggetto 
le società a partecipazione pubblica, volti a tutelare la concorrenza e le regole del mercato 
nonché a contenere i costi delle pubbliche amministrazioni, hanno sempre di più favorito o la 
gestione in economia dei servizi stessi, o l’affidamento all’esterno, attraverso il rigoroso 
rispetto delle procedure previste dal Codice dei Contratti; 
 
Richiamata la delibera commissariale n° 6 del 20.01.2015, con la quale è stata costituita  una 
struttura tecnica, sotto il coordinamento del segretario generale, col compito di garantire il 
controllo analogo delle società partecipate dall’ente;  
 
Preso atto che dalla verifica effettuata dalla struttura del controllo analogo, sulla base della 
documentazione acquisita, risulta  una pesante e strutturale crisi economica e finanziaria della 
società Multiservizi S.p.a., le cui maggiori criticità sono legate ad una consistente esposizione 
debitoria nei confronti di fornitori ed appaltatori, oltre che a debiti di natura tributaria e 
previdenziale,  ed al costo del lavoro di gran lunga superiore al valore della produzione.  Si 
evidenzia altresì la scarsa redditività dei servizi, che in alcuni casi appare causata da una 
gestione non efficiente, oltre alla non regolarità del DURC alla data odierna, conseguenza dei 
debiti accumulatisi in questi anni nei confronti dell’erario;  



 

 

Comune di Eboli

 

 

Vista la delibera commissariale n. 5/C del 12/05/2015, con la quale si approvava il piano 
operativo di razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi dell’art. 1, co. 611, della L. 
190/2014, che prevede, tra l’altro, di attivare le procedure di liquidazione della Eboli 
Multiservizi S.p.a., anche ai sensi dell’art. 1, co.550 e ss. della L. 147/2013;  
 
Visto il verbale di assemblea ordinaria della Società in questione, tenutasi in data odierna, in 
prosieguo rispetto alla riunione del 12/05/2015, con la quale si approva il bilancio di esercizio 
2013, che si chiude con un utile di esercizio pari ad € 528,00, e si approva il bilancio di 
esercizio 2014, che si chiude con una perdita di esercizio di € 2.612.120,00; 
 
Dato atto che la perdita di esercizio riduce il capitale sociale al di sotto del minimo previsto 
per legge, pertanto in presenza dei presupposti di cui all’art. 2484 co.1 p.4 del c.c., 
l’assemblea da’ mandato all’amministratore unico di procedere senza indugio alla convocazione 
dell’assemblea straordinaria per gli opportuni provvedimenti ai sensi dell’art. 2447 del vigente 
C.C. ; 
 
Evidenziato che l’art. 147 comma 3, del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, 
lettera d), del decreto-legge n. 174 del 2012 , introducendo il nuovo controllo interno sugli 
equilibri finanziari, impone a questo Organo (Consiglio Commissariale) la valutazione degli 
effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente, in relazione all’andamento 
economico-finanziario degli organismi gestionali esterni, in una logica di  consolidamento dei 
conti pubblici; 
 
Evidenziato altresì che l’art. 1, co.550 e ss. della L. 147/2013, impone alle pubbliche 
amministrazioni locali partecipanti società che presentino un risultato di esercizio o saldo 
finanziario negativo, di accantonare nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un 
importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato; 
 
Che pertanto la perdita di esercizio 2014 della Multiservizi S.p.a. non è compatibile con il 
Bilancio di questo comune, che versa in stato di riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. 243 
bis del D.Lgs. 267/2000;  
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere allo scioglimento della società e alla liquidazione, ai 
sensi degli articoli 2484 e segg. del codice civile; 
 
Considerato quindi di richiedere all’ Amministratore unico della Società la convocazione 
dell’Assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento della società e la relativa messa in 
liquidazione, e i conseguenti adempimenti di cui all’art. 2487 del Codice civile, autorizzando fin 
d’ora il Commissario Straordinario stesso, nella suddetta Assemblea, di rappresentare la 
volontà dell’ente come appresso indicata; 
 
Di dare atto che i servizi che il comune ha dato in gestione alla Società, così come sopra 
individuati, verranno gestiti secondo le forme consentite dalle disposizioni normative vigenti; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, dal responsabile dell’area economico finanziaria, e di 
conformità alla vigente normativa, espresso dal segretario  generale; 
  
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
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IL   COMMISSARIO      STRAORDINARIO 

( C O N   I   P O T E R I   S P E T T A N T I  

  A L   C O N S I G L I O  C O M U N A L E) 

 

 

VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTA ed esaminata l’allegata proposta  di deliberazione, relativa all’argomento indicato in 
oggetto; 
 
DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D. Lgs. 267/2000; 
 
RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione; 
 
 con  i poteri  del Consiglio Comunale 

 
 
 

DELIBERA 
 
 

1.di approvare, per tutte le considerazioni esposte in premessa alle quali integralmente si 
rinvia, lo scioglimento anticipato della Società Multiservizi S.p.a. e la connessa liquidazione; 
 
2.di dare ampio mandato al Commissario Straordinario, che peraltro somma le funzioni di 
Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale, ex art. 141 del D.Lgs. 267/2000, affinché in sede di 
Assemblea Straordinaria della Società si proceda allo scioglimento e alla liquidazione della 
Società stessa e alla nomina del liquidatore, nonché all’adozione degli atti e dei provvedimenti 
di rito in conformità con quanto sopra deliberato; 
 
3. successivamente, ravvisata la necessità, di deliberare l’immediata esecutività del presente 
provvedimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Comune di Eboli

 

 

 
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 Cosimo Marmora  formula parere di regolarità tecnica 
Favorevole 
data 22/05/2015   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole 
  
  
data 22/05/2015 
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole    data 22/05/2015                                          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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


