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L'anno  duemiladiciassette  il giorno  venti del mese di dicembre alle ore  19:20  nella sala
delle adunanze consiliari, in  Prima convocazione ed in seduta Ordinaria partecipata ai
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello nominale risultano presenti:

COLARUSSO GERARDO GIUSEPPE P PETRIELLO
GIOVANNA

A

COPIA  Deliberazione  del CONSIGLIO COMUNALE  n.   32  Del   20-12-2017

De Nisco Luigi

DE NISCO SABATO A CIARCIA GIUSEPPE P

P MARANO ORAZIO

NUZZOLO AUGUSTO P COLANTUONI
GERARDO

P

P

C  O M U N E      D I     V E N T I C A N O
    P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o

CIARCIA BARBARA P

OGGETTO:  SCIOGLIMENTO  EX ART.2484 C.C.,COMMA 1,N.6 DELLA SOCIETA'
CONSORTILE  PER AZIONI  "MEDIA VALLE DEL CALORE".

CONSIGLIERI PRESENTI N.    9          CONSIGLIERI ASSENTI N.     2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere     Dr.ssa
CIARCIA BARBARA,

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dr. SERRELLI ALBERICO

La seduta è Pubblica

Addonizio Pasquale P SATERIALE
ALBERTO



IL  RESPONSABILE   DEL SERVIZIO  AA.GG.

PREMESSO CHE:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18  del 26.05.2005 il Comune ha aderito, in    qualità di socio, alla "Media Valle del-
Calore società consortile per azioni", società di gestione del patto territoriale "Valle del Calore", con sede legale in Montemiletto
(AV), alla via Roma 2/3, C.F./P.IVA/Registro Imprese di Avel1ino n. 02431510649, REA n. AV- 157779, costituita il 23/07/2005 con
capitale sociale di € 120.000,00, sottoscrivendo n. 47.076 azioni, del valore di € 47.076,00 pari al 39,2  del capitale;

la Società è partecipata dai Comuni di Montemiletto (quota nominale € 47.076), Pietradefusi (quota nominale € 24.450), Venticano-
(quota nominale € 23.256), Montefusco(quota nominale € 13.044) e Torre Le Nocelle (quota nominale € 12.084);

il Presidente della Società, con nota prot. 95 de 31/07/2017,acquisita agli atti dell’ente al n. 2654 dell’1.8.2017,   ha rappresentato-
la fase di ultimazione delle procedure del Patto Territoriale "Valle del Calore" e la prossima cessazione delle attività di produzione;

il Presidente della Società,con nota  n. 106  dell’11.12.2017, acquisita al prot. ente al n. 4246 del 12.12.2017 inoltre, ha-
preannunciato la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci per il giorno 22.12.2017 per  deliberare sullo scioglimento
della Società Consortile   per  Azioni , ex  art. 2484 c.c., sulla conseguente nomina del liquidatore e sulla determinazione dei criteri
in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione,

Che con nota prot. n. 107 del 15.12.2017, acquisita al prot. ente al n. 4284 del 16.12.2017, il Presidente  trasmetteva la-
documentazione relativa ala bilancio 2016 e le relazioni di accompagnamento;

Sono state adottate le procedure previste dalla normativa introdotta dal D.Lgs. 175/2016,-
come modificato con successivo D.Lgs. 100/2017 ;

CONSIDERATA pertanto la normativa vigente (D.Lgs. 175/2 16) che prevede la razionalizzazione
delle società partecipate e, dunque ,la necessità di  dismettere la partecipazione nella MVC, che ha  raggiunto gli scopi per i quali è stata
costituita;

PRESO ATTO che non vi sono ulteriori attività che la MVC deve svolgere e non vi sono interessi
all' esercizio di nuove attività sociali, né vi sono accordi in tal senso tra gli Enti locali soci;

VISTA l'esigenza di deliberare lo scioglimento della Societa’  MVC per consentire l'avvio della
procedura di liquidazione societaria ed il contenimento dei costi;

P R O P O N E

1. DI ADERIRE alla proposta indicata all'ordine del giorno della prossima Assemblea
straordinaria dei soci circa lo scioglimento della Società ex art. 2484 c.c., comma l, n. 6 e di
porre la stessa in liquidazione;
2 . DI DARE ATTO che la suddetta deliberazione  non produce impegni di spesa per il Comune.

IL Responsabile del Servizio AA.GG.

Ass. Nuzzolo Augusto



IL PRESIDENTE  dr.ssa Ciarcia Barbara  introduce   l’argomento  e cede la parola  al CONSIGLIERE
NUZZOLO AUGUSTO, Assessore al Servizio Finanziario, il quale   specifica che già nel Consiglio
Comunale  che si è tenuto  nel  mese di ottobre u.s.,  si è trattato dell’argomento di razionalizzazione
delle società partecipate  dove si  discuteva  di andare alla chiusura della Società Media Valle del
Calore , anche se non era ancora arrivata  la nota del Presidente  dr. Sacco per lo scioglimento della
Società stessa. Adesso invece, il Presidente della Società MVC ha comunicato la data della seduta
del 22.12.2017  per deliberare   lo scioglimento della  società. Rimangono ancora 10 progetti, non
ancora chiusi ed in particolare le situazioni aperte per le ditte che si trovano nel territorio del Comune
di venticano sono n. 2 , in particolare una   è la CDPLAST s.r.l. e
l
’altra è la ditta  Martignetti di Martignetti G. & C. s.n.c., in quanto il Ministero  ha opposto delle
osservazioni  e sono in fase di esame le controdeduzioni presentate dalle ditte alla  comunicazione  di
avvio del procedimento  di ricalcolo del contributo assegnato  dal Ministero dello Sviluppo Economico.
E ci sono altre sette ditte che non sono del  territorio di Venticano, ma di altri Comuni, quali Torre Le
Nocelle, Montefusco , ecc. le cui posizioni non sono ancora chiuse .Inoltre   una ditta   fra quelle
assegnatarie  è stata dichiarata  fallita, per cui la relativa posizione  è chiusa . Per questi nove progetti,
nel bene o nel male, siamo comunque alla fase finale di  liquidazione della  parte economica
assegnata, per cui si può fare la chiusura di queste pratiche anche nella fase liquidatoria  che si
protrarrebbe fino alla chiusura delle relativa posizioni.Quello che   ci compete   fare  in questa   fase è
una valutazione in ordine alla valenza   della società,  se cioè   attualmente, serve o meno  questa
società per gli scopi di questo ente. Quando abbiamo approvato  la razionalizzazione delle società
partecipate  non abbiamo ritenuto di  dover approvare  la chiusura della Media Valle del Calore per  le
motivazioni sommariamente descritte innanzi, ora  l’attuale  procedura di scioglimento avviata   dalla
stessa  società,  si concluderà con l’attività liquidatoria della stessa. Credo che non abbia più senso
tenerla  in vita, perché  pare che  non vi siano stanziamenti  di ulteriori fondi.
INTERVIENE il Cons. Ciarcia Giuseppe (Minoranza consiliare ) per chiedere  quali sono le aziende
che ancora  non hanno completato?
RISPONDE il Cons. Nuzzolo Augusto dando lettura dell’elenco  delle ditte  le cui pratiche di chiusura
sono da definire : FMC, VITILLO spa, SEM s.r.l. ex Musto , Pasticceria COSTANZA, DI AMRIA
Carmela Costanza & C. s.n.c, Manufatti in cemento F.lli COSCIA ed ANNICHIARICO s.n.c., CDPLAS
s.r.l., MARTIGNETTI di Martignetti G.& C.s.n.c., poi  ECOPAN  ed EDIL Costruzioni di Serino A.
PRENDE   LA PAROLA  il  CONSIGLIERE COLANTUONI Gerardo (minoranza consiliare)  per
chiedere  quali sono le  ditte che  hanno  beneficiato del  finanziamento .
IL SINDACO risponde elencando le ditte : BRUGER  - TEMPLUM ARTIS – MEDITERRANEA  -
CIARCIA  - LGM IRPINA – MARTIGNETTI – ECOPAN –HTT CENTRO AFFILATURE – CD
PLAST.Precisa che  il Patto Territoriale  Valle del Calore - gestito dalla Società MVC   ha  ottenuto vari
finanziamenti fra cui  quello di 6.000.000,00 di euro lordi. Sono stati utilizzati  al netto del ribasso
d’asta € 2.460.000 per i lavori di costruzione  del I° lotto P.I.P., € 2.605.000,00 per  la costruzione del
Centro Servizi Territoriali CST Piccole e Medie Imprese, circa € 320.000,00 per il parcheggio  dell’area
fieristica . Prosegue dicendo che il Patto Territoriale   per l’ente  è stato molto vantaggioso,  sono stati
decretati   circa 11.000.000,00   di euro a  favore delle aziende  nel PIP.
RIPRENDE il  Consigliere CIARCIA Giuseppe (minoranza consiliare)  dicendosi  d’accordo  con la
visione del Patto  come veicolo di sviluppo, lasciando   perdere il discorso degli  11.000.000  di euro
avuti dalle aziende,   ma  sottolinea  il lasso di tempo  troppo lungo  decorso tra assegnazione e
finanziamento, tempo in cui  non si sono potuti incassare tributi comunali. Inoltre  chiede  di sapere
che visione di sviluppo avete avuto  e  di  conoscere i motivi della delocalizzazione  del Centro Servizi
Territoriali  nell’aera  fieristica,  che ritiene  sarebbe stato più utile nel PIP  e di sapere che
collegamento si pensava di dare al  CST   con il Piano   degli Insediamenti Produttivi e con  il vicino
asse autostradale.
RISPONDE  il Sindaco  per  informare i convenuti che   già nel secondo mandato della precedente
amministrazione  dr. Caprio Giacomo si stabilì questa  programmazione,  poi  si fanno  gli espropri ,
prevedendo  la realizzazione di una vasta area di sviluppo . Si è  creata occupazione e   slancio



all’imprenditoria  locale con l’impiego di molti giovani.   Sarà possibile  prevedere un’altra trentina di
unità lavorative . Le amministrazioni succedutesi, espropriando   hanno previsto uno sviluppo   con un
ritorno per la comunità stessa, se poi purtroppo la programmazione  fatta  non si traduce  nella realtà,
non si può certo imputare  a chi ha programmato un proprio  tornaconto.  Precisa che  il Centro Servizi
Territoriali PMI fu delocalizzato  nell’area fieristica per le dimensioni molto  grandi dell’area ed in
quanto  se ne voleva fare   la  Porta d’Ingresso Turistica , polo strategico di informazione della Media
Valle del Calore e per lo sviluppo  della stessa Fiera Campionaria che avrebbe in tal modo consentito
di abbattere ampiamente i costi di allestimento dei capannoni espositivi in quanto, con il
completamento dell’immobile   destinato a Centro Servizi Territoriali CST  si sarebbero  ottenuti  2
Piani disponibili  con ampie sale per  mostre ed esposizioni, al 3°Piano   sarebbero stati localizzati
Ristoranti e Bar  e Sale Convegni   che avrebbero consentito l’organizzazione di  conferenze e
meeting. Purtroppo   la struttura non è stata completata a causa dell’assenza di finanziamenti,
altrimenti sarebbe stata funzionante  da parecchio tempo e tutti avrebbero potuto  apprezzarla.
IL CONSIGLIERE Ciarcia Giuseppe (minoranza) chiede  se il progetto del CST  è stato  realizzato dal
Comune di Venticano.
IL SINDACO  risponde   favorevolmente, con  gli stessi  progettisti dell’area P.I.P.
IL CONSIGLIERE Ciarcia Giuseppe (minoranza) riprende per affermare che l’idea di partenza  della
progettazione del CST  era  esagerata.
Il SINDACO risponde che  l’opera era finanziata con i Fondi del Patto Territoriale Valle del Calore.
IL CONSIGLIERE Ciarcia Giuseppe (minoranza consiliare) precisa  che  bisogna stare attenti a non
sottovalutare   il quantitativo di risorse che sono  pervenute.
IL SINDACO  riprende per affermare che ci  si sta riferendo ad un periodo in cui l’attenzione   ai
finanziamenti  non era così alta  come  nel momento attuale.
IL CONSIGLIERE Ciarcia Giuseppe (minoranza consiliare)  sottolinea : “Noi  siamo quelli di
dopo……….”

IL CONSIGLIO  COMUNALE

PREMESSO CHE:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18  del 26.05.2005 il Comune ha aderito, in    qualità-

di socio, alla "Media Valle del Calore società consortile per azioni", società di gestione del patto
territoriale "Valle del Calore", con sede legale in Montemiletto (AV), alla via Roma 2/3,
C.F./P.IVA/Registro Imprese di Avel1ino n. 02431510649, REA n. AV- 157779, costituita il
23/07/2005 con capitale sociale di € 120.000,00, sottoscrivendo n. 47.076 azioni, del valore di €
47.076,00 pari al 39,2  del capitale;

la Società è partecipata dai Comuni di Montemiletto (quota nominale € 47.076), Pietradefusi-

(quota nominale € 24.450), Venticano (quota nominale € 23.256), Montefusco(quota nominale €
13.044) e Torre Le Nocelle (quota nominale € 12.084);

il Presidente della Società, con nota prot. 95 de 31/07/2017,acquisita agli atti dell’ente al n. 2654-

dell’1.8.2017,   ha rappresentato la fase di ultimazione delle procedure del Patto Territoriale "Valle
del Calore" e la prossima cessazione delle attività di produzione;

il Presidente della Società,con nota  n. 106  dell’11.12.2017, acquisita al prot. ente al n. 4246 del-

12.12.2017 inoltre, ha preannunciato la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci per il
giorno 22.12.2017 per  deliberare sullo scioglimento della Società Consortile   per  Azioni , ex  art.
2484 c.c., sulla conseguente nomina del liquidatore e sulla determinazione dei criteri  in base ai
quali dovrà svolgersi la liquidazione,

Che con nota prot. n. 107 del 15.12.2017, acquisita al prot. ente al n. 4284 del 16.12.2017, il-

Presidente  trasmetteva la documentazione relativa ala bilancio 2016 e le relazioni di
accompagnamento;

Sono state adottate le procedure previste dalla normativa introdotta dal D.Lgs. 175/2016, come-

modificato con successivo D.Lgs. 100/2017 ;



CONSIDERATA pertanto la normativa vigente (D.Lgs. 175/2016) che prevede la razionalizzazione delle
società partecipate e, dunque ,la necessità di  dismettere la partecipazione nella MVC, che ha  raggiunto
gli scopi per i quali è stata costituita;

PRESO ATTO che non vi sono ulteriori attività che la MVC deve svolgere e non vi sono interessi all'
esercizio di nuove attività sociali, né vi sono accordi in tal senso tra gli Enti locali soci;

VISTA l'esigenza di deliberare lo scioglimento della Societa’  MVC per consentire l'avvio della
procedura di liquidazione societaria ed il contenimento dei costi;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile  sulla proposta di deliberazione, espressi
ai sensi dell'art. 49 e dell’art. 147 bis  del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267dal responsabile del Servizio
AA.GG.  e del Servizio Finanziario  Ass. Nuzzolo Augusto;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 artt. 42, 147bis -147quater;

VISTA la relazione illustrativa a firma del Presidente della Società Media Valle del Calore dr. Sacco
Ernesto,  versata in atti d’ufficio;

UDITI gli interventi  di cui sopra;

 Con voti  favorevoli n. 9,  contrari  n. 0 , astenuti n. 0 , espressi in forma palese, per alzata di mano;

D  E  L  I  B  E  R A

1. LA  PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziaIe  del presente atto;

2. DI ADERIRE alla proposta indicata all'ordine del giorno della prossima Assemblea
straordinaria dei soci circa lo scioglimento della Società ex art. 2484 c.c., comma l, n. 6 e di
porre la stessa in liquidazione.

3. DI AUTORIZZARE  il Sindaco, o suo delegato, a votare per lo scioglimento della Società
partecipando all'Assemblea straordinaria convocata per i giorni 21.12.2017 e   22.12.2017 e, quindi, di
partecipare alla conseguenti determinazioni riguardanti la procedura di liquidazione.

4.DI AFFIDARE conseguentemente ai Responsabili competenti l'espletamento dei provvedimenti
amministrativi eventualmente necessari a compiere ogni e qualsiasi atto necessario e/o opportuno,
connesso e conseguente all' attuazione di tutto quanto sopra.

5. DI DARE ATTO che la suddetta deliberazione  non produce impegni di spesa per il Comune.

Con successiva e separata votazione,unanime e favorevole, espressa in forma palese, dichiarare
l'immediata  eseguibilità della presente deliberazione , ai sensi dell' art. 134, comma 4°, del D.lgs
267/2000.



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Venticano lì 21-12-2017

Il SEGRETARIO COMUNALE
 Dr. SERRELLI ALBERICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA
che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni-

consecutivi (art.124,comma1, del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di
questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32,comma 1 della legge
18/6/2009, n.69 e ss.mm.e.ii.);

Dalla Residenza comunale,li' 21-12-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole di regolarità contabile, ai sensi
degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ass. NUZZOLO AUGUSTO

Il Responsabile del Servizio AA.GG. esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, ai sensi degli
artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to  Ass. NUZZOLO AUGUSTO

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to  Dr. SERRELLI ALBERICO
Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Dr. CIARCIA BARBARA
Il PRESIDENTE

F.to  Dr. SERRELLI ALBERICO
Il SEGRETARIO COMUNALE


