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CITTÀ DI POMPEI
(Provincia di Napoli)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COlVIUNALE
! r"Il ,~....

N° '1.1 DEL 30 luglio 2015

OGGETTO: Statuto dell'Azienda Speciale ASPIDE - Modifiche.

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 10,00, in prosieguo di seduta, nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti
nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

] componenti]' Assemblea sono presenti in numero di 14 (quattordici) come segue:

UllANO FERDINANDO (SINDACO) X ---
AMETRANO LUIGI X ---
CALABRESE ANGELO X ---
CIRILLO CARMINE X ---
CONFORTI GERARDO X ---

DE GENNARO RAFFAELE X ---
DE MARTINO STEFANO X ---

ESPOSITO ANDREINA --- X
GALLO FRANCESCO X ---

P A
MALAFRONTE ATTILIO X ---
VITULANO PASQUALE X ---
MARTIRE BARTOLOMEO X ---
PADULOSI MARIA --- X
PERILLO SALVATORE --- X
ROBETTI ALBERTO X ---

SABINI MARIKA X ---
SORRENTINO RAIMONDO X ---

P A

Presiede l'Assemblea il Consigliere Alberto Robetti, nella sua qualità di Presidente eletto dal
Consiglio.

Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Amitrano Pietro, Beatrice Margherita.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Carmela CUCCA.

Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.



OGGETTO: Statuto dell' Azienda Speciale ASPIDE - Modifiche.

II Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Responsabile del Settore AA.GG. e FF dott. Eugenio Piscino e dell'Assessore
alle Partecipate Pietro Arnitrano;

Visto il parere ex art. 49 TUEL 267/o() reso dal Dirigente dci servizio competente:
Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente provvedimento è stata redatta secondo la

normativa del l' Ordinamento Giuridico degli Enti locali TUEL 267100:
Che l'art. 42 TUEL 267/()() aurihuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale quale organo di

indirizzo e controllo politico - amministrativo;

Visto il verbale della Conferenza dei Capogruppo tenutasi sull'argomento in data 24 luglio 2015, prot. n.
205X6/2015:

Visti altresì i verbali delle Commissioni Consiliari Permanenti e, competenti in materia. circa il
preliminare esame dell'argomento posto aIl'O.d.G. della odierna seduta consiliare, allegati al presente alto:

Uditi gli interventi riportati integralmente dal resoconto stcnotipico, allegato quale parte integrante e
motivante del deliberato,

Durante la di.\·cllssiolle del presente punto esce il Consigliere Malarmllle alle ore 11,30. Presellti 13.

Successivamente il Presidente de II' Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel merito ed a procedere
alla votazione per alzata di mano:
Consiglieri assegnati n" 16+1 (Sindaco)
Presenti n" 13
Voti favorevoli n" I l
Voti contrari n° III
Astenuti n" 02 (Gallo, Martire)

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti favorevoli n o 11
Voti contrari n'' III
Astenuti n" 02 (Gallo, Martire)

Visto l'esito della votazione coma sopra riportato;

DELIBERA
Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di deliberazione così come
formulata a cura del Dirigente AA.GG. e FF. dott. Eugenio Piscino e dell'Assessore alle Partecipate Pietro
Amitrano. come riportata solto la lettera "A" in allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale
e per l'effetto:

l) Di approvare lo Statuto dell' Azienda Speciale ASPIDE, così come modificato e integrato . che SI
compone di n" 44 articoli, per 16 pagine, allegato;

2) Di disporre la pubblicazione di detto Statuto all'Albo Pretorio del Comune. sul sito internet e presso la sede
legale dell'Azienda ASPIDE;

3) Di inviare una copia della deliberazione ali' Azienda Speciale;
~) Di dare alla deliberazione immediata eseguibilità ai sensi del Tucl,
5) DI dare alto che il resoconto stenotipico costituisce parte integrante e motivante del presente deliberato.
6) Dare corso alla pubblicazione dci presente atto sul link "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs.

n 33 del 14 marzo 20 U.

Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'immediata eseguibilità:
Presenti n()13
Voti favorevoli ne I l
Voti contrari n? III
Astenuti ne 02 (Gallo, Martire)

Pertanto, visto l'l'sito della votazione come sopra riportata:

Il Consiglio Comunale
DELIBERA

Di dichiarare il presente alto immediatamente eseguibile,

Alle ore 11,35 si scioglie la seduta.



OGGETTO: Statuto dell'Azienda Speciale ASPIDE - Modifiche.

PROPOST A DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che:
Con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 89 del 18 Maggio 2004 è
stata istituita l'Azienda Speciale del Comune di Pompei, denominata ASPIDE;
con la medesima deliberazione è stato approvato lo Statuto de Il 'Azienda con i
relativi allegati in particolare Contratto di servizio e inventario dei beni;
lo Statuto dell' Azienda è stato oggetto di modifiche con diversi e successivi atti,
in particolare con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 7/2006, 12/2007 e
43/2007;

CONSIDERATO che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del lO Febbraio 20 Il è stato
modificato l'articolo 60 dello Statuto Comunale, rubricato "Aziende Speciali:
natura - Organi - Statuto";
la suddetta deliberazione prevede, per le motivazioni ivi indicate, che organi
dell' azienda sono l'Amministratore, l'Organo di revisione e il Direttore
accorpando, pertanto, in un unico organo le figure del Presidente e del Consiglio
di Amministrazione;
le deliberazione incaricava i Dirigenti dei Settori competenti ad effettuare
l'adeguamento dello Statuto dell' ASPIDE, ai nuovi principi statutari comunali;

DATO ATTO che:
si è provveduto alla nuova formulazione dello Statuto dell' Azienda, prevedendo
che in luogo di un collegio composto da tre sindaci, si passi ad un unico revisore;
questo consentirà una gestione più snella delle procedure di competenza, a
garanzia del!' efficacia e del!' efficienza, nel perseguimento delle finalità
dell' ASPIDE;
gli interventi sullo Statuto sono volti altresì ad assicurare il monitoraggio delle
attività, così da intervenire preventivamente a garanzia della prevenzione della
corruzione, attraverso la massima trasparenza e legalità;
evidenti risultano, altresì, i risparmi di spesa, nell' ottica della spending review
che deve permeare la programmazione pubblica.

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'approvazione del nuovo Statuto
de Il'Azienda Speciale Aspide;

SPECIFICATO che, gli articoli che si propone di modificare sono come di seguito
precisati:

- Articolo 7, punto 6 così modificato: "Allegati a tale relazione devono essere
inoltre trasmessi i verbali delle deliberazioni, 110nsoggette ad approvazione ai
sensi del precedente art. 6), per le quali il Direttore o il Revisore dei Conti
abbiano espresso parere contrario".

- Articolo 7, punto 8 çosì modificato: "Ciascun Consigliere comunale che abbia
notizia di irregolarità nella gestione aziendale può denunciare il [atto al
Revisore dei Conti dell'Azienda".

- Articolo 7, punto 9 così modificato: "Il Revisore dci Conti indaga
obbligatoriamente suifatti denunciati c presenta tempestivamente al Sindaco ed



- Articolo 7, punto 9 così modificato: "Il Revisore dei Conti indaga
obbligatoriamente sui fatti denunciati e presenta tempestivamente al Sindaco ed
ali 'Amministratore Unico dell'Azienda una relazione contenente le risultant:e
defili accertamenti svolti ".

Articolo Il, punto l così modificato: "SOlio organi
dell'Azienda.l'Amministratore Unico, il Direttore; il Revisore dei Conti.

- Articolo 13, punto 3 comma b) così modificato: "Si ha decadenza in caso di: b)
mancato ed ingiustijicato esercizio delle proprie funzioni così come specificate
al precedente art. 6. La decadenza è dichiarata dal Sindaco su comunicazione
del Revisore dei Conti ".

- Articolo 15, punto 2 così modificato: "L'Amministratore Unico convoca,
almeno mensilmente, una riunione congiunta con gli altri Organi del! 'Azienda
(Direttore e Revisore dei Conti) e fissa la data della riunione e l'ordine del
giorno degli argomenti da trattare. Le sedute non sono pubbliche ".

- Articolo 15, punto 3 così modificato: "Le riunioni possono essere convocate
dali 'Amministratore Unico anche su richiesta avanzata, per specifici
argomenti, dal Direttore o dal Revisore dei Conti. In tale ipotesi la riunione
deve aver luogo entro sette giorni dalla richiesta; in caso di inerzia provvede il
Sindaco".

- Articolo 15, punto 6 così modificato: "L'avviso di convocazione deve essere
inviato al Direttore ed al Revisione dei Conti nella loro residenza anagrafica.
salvo diversa indicazione da comunicarsi, per iscritto, all'Amministratore
Unico".

- Capo IV, Articolo 20, punto l così modificato: "Il Revisore dei Conti -
Nomina. Il Consiglio Comunale nomina, ilei numero di uno e secondo le
modalità di cui ai commi l e 2 del! 'art. 234 del TUEL 267/2000, il Revisore dei
Conti dell 'Azienda Speciale ASPIDE. Il compenso del Revisore è stabilito nella
delihera di nomina e sarà a carico dell 'Azienda Speciale. Al Revisore è
affidato il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione
economico-finanziaria dell'Azienda. In ogni caso la scelta non può ricadere sul
Presidente e sui componenti del Collegio dei Revisori in carica presso il
Comune di Pompei ".

- Articolo 21, punto l così modificato: "Il Revisore dei Conti vigila sulla regolare
tenuta delle scritture contabili e sulla corretta gestione economico-finanziaria
dell'Azienda ".

- Articolo 21, punto 2 così modificato: "Spetta al Revisore dei Conti ".
- Articolo 21, punto 3 così modificato: "Il revisore può in qualsiasi momento

procedere agli accertamenti di competenza".
- Articolo 21, punto 4 cosÌ modificato: "Per l'esercizio delle sue funzioni il

revisore ha diritto di accedere agli atti e documenti dell'Azienda, può
partecipare a tutte le riunioni indette dali 'Amministratore Unico, senza diritto
di voto, e chiedere la iscrizione a verhale delle eventuali osservazioni o rilievi.
Il Revisore deve partecipare alle sedute nelle quali si discutono il bilancio
preventivo, il conto consuntivo e provvedimenti dì particolare rilevanza
economica efinanziaria ".

- Articolo 22, punto l cosi modificato: "Il Revisore dei Conti deve garantire la
propria presenza presso l'azienda almeno una volta a/mese per l'espletamento
delle proprie funzioni ".

- Articolo 22, punto 2 cosi modificato:" Delle proprie attività deve redigersi
processo verbale, che l'iene trascritto e sottoscritto in apposito libro. Copia di
ciascun processo verbale deve essere trasmessa nel termine di tre giorni al
Sindaco, ali 'Amministratore Unico ed al Direttore dell'Azienda ''.



- Articolo 22, punto 4 (ora punto 3) cosi modificato: "Il Revisore deve
adempiere 01 proprio dovere con la diligenza del mandatario, è responsabile
della verità delle proprie attestazioni e deve conservare il segreto sui [atti e sui
documenti di cui l'iene a conoscenza per ragioni del proprio ufficio".

- Articolo 32, punto 2 così modificato:" Entro il 15 [ebbraio di ogni anno il
Direttore presenta all'Amministratore Unico il Conto Consuntivo della gestione
conclusasi il 31 dicembre precedente, sentito il Revisore dei conti".

- Articolo 32, punto 4 così modificato: "L'Amministratore Unico delibera entro il
2R febbraio il Conto Consuntivo e lo trasmette con propria relazione, entro i
cinque giorni successivi, al Revisore dei Conti per la relazione di sua
competenza, che deve essere presentata, unitamente al conto consuntivo ed 01
bilancio di esercizio, al Consiglio Comunale entro il 31 marzo".

- Indice, Capo IV.

VISTO:
il Tuel;
il Regolamento di contabilità,

SI PROPONE

l. di approvare l'allegato Statuto dell' Azienda Speciale ASPIDE, così come
modificato e integrato, secondo le indicazioni esplicitate in narrativa che,
si compone di 44 articoli, per 16 pagine, oltre l'indice;

2. di disporre la pubblicazione di detto Statuto all' Albo Pretorio del Comune,
sul sito internet e presso la sede legale dell' Azienda ASPIDE;

3. di inviare copia della deliberazione all' Azienda Speciale;
4. di dare alla deliberazione immediata eseguibilità ai sensi del Tuel.

Pompei,

IL DIRIGENTE D
Dott. Eug

L'ASSE@~~~Li ~CIPA TE

~~~
•



CITTA' DI POMPEI

AZIENDA SPECIALE "ASPIDE"

STATUTO

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI

TITOLO I - FINALITÀ E OGGETTO DELL'AZIENDA

Art. 1 - Costituzione, sede e durata

I. Ai sensi degli art t. 112, 113-his e 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modifiche ed
integrazioni. è costituita l'Azienda Speciale della Città di Pompei, dotata di personalità giuridica e disciplinata
dal presente Statuto, denominata "ASPIDE", Azienda Pompeiana di Servizi ed Iniziative a Domanda
Infracomunale.

2. La Città di Pompei determina gli indirizzi generali, conferisce il capitale di dotazione, controlla i risultati ed
esercita la vigilanza assicurando all'Azienda la necessaria autonomia imprenditoriale.

3. L'Azienda ha sede in Pompei, alla Via Lepanto, n° 279.

4. L'Amministratore Unico potrà deliberare la variazione della sede sociale, l'istituzione o la chiusura di sedi
secondarie, amministrative e quant'altro necessario, in relazione alle esigenze di servizio.

5. L'Azienda è costituita a tempo indeterminato ma potrà essere soppressa con deliberazione del Consiglio
Comunale.

Art. 2 - Natura giuridica e finalità istituzionale

I. L'Azienda, costituita come Ente strumentale del Comune di Pompei, è dotata di personalità giuridica ed
autonomia imprenditoriale e gestionale nell'esercizio delle proprie attività, secondo quanto stahilito dalle
norrnative statali, dalle norme statutarie dell'ente locale e dal presente Statuto.

2. La finalità istituzionale dell'Azienda consiste nella gestione di servizi puhhlici locali alla persona per il Comune
di Pompei.

3. Quanto enunciato al comma 2 sarà realizzato nel rispetto degli indirizzi e delle linee programmatiche del
Consiglio comunale.

Art. 3 - Oggetto di attività

I. L'Azienda Speciale ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali alla persona. privi di rilevanza
economica ed inizialmente si articola nelle seguenti sezioni:

I - SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI;
II - SERVIZI TURISTICO - RICETTIVI.



2. La Città di Pompei affida all'Azienda la gestione di detti servizi e prestazioni. mediante atto deliberativo
consiliare che definisca anche i relativi corrispettivi. compatibilmente con la normativa vigente in materia di
Aziende Speciali comunali.

3. Nell'ambito delle aree di attività definite e dei programmi pluriennali approvati, l'Azienda può provvedere
all'esercizio di attività in settori complementari od affini a quelli indicati al primo comma, stipulare contratti con
altri Enti pubblici o con imprese private, nelle forme previste dalla normativa vigente, per la gestione di servizi o
l'erogazione di prestazioni, esercitando la propria autonomia imprenditoriale.

4. AI fine di soddisfare esigenze riconducibili alla comunità locale o per il perseguimento delle finalità
imprenditoriali previste nel piano - programma, l'Azienda può svolgere la propria attività anche al di fuori del
territorio della Città di Pompei in accordo con la normativa vigente.

5. L'Azienda può, previa autorizzazione del Comune:
• gestire i servizi sopracitati, previa convenzione, a favore di Comuni terzi;
• partecipare a gare di concessione ed appalto per le attività sopraccitate.

o. L'Azienda può partecipare alla stipula ed all'attuazione degli accordi di programma. aventi ad oggetto
l'organizzazione e la prestazione di servizi.

7. Possono costituire oggetto dell'attività aziendale tutti i servizi pubblici erogati dal comune, laddove la normativa
in materia lo consenta.

Art. 4 - Partecipazione a società e consorzi

I. L'Azienda può partecipare a Enti, Società, Consorzi o promuovere l'istituzione degli stessi quando ciò sia
funzionale al raggiungi mento dei propri scopi istituzionali. Per scopi istituzionali si intendono tutte le attività
necessarie all'esercizio dei servizi di cui all'art. 3, nonché quelle complementari o connesse.

TITOLO II - RAPPORTI CON IL COMUNE DI POMPEI

Art. 5 - Attività di indirizzo

1. Il Consiglio Comunale esprime gli orientamenti generali e gli indirizzi che l'Azienda deve seguire nello
svolgimento dei propri compiti e nel persegui mento delle proprie finalità istituzionali.

Art. 6 - Atti fondamentali

2. Sono atti fondamentali:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra Ente locale ed Azienda

Speciale;
h) il bilancio economico di previsione pluriennale (triennale);
cl il bilancio economico di previsione annuale e relative variazioni;
d) il conto consuntivo:
el il bilancio di esercizio.



3. L'Amministratore Unico adotta proprie delibere nelle materie anzidette, proponendo al Comune eventuali

modifiche agli atti di cui al punto a), h) e c) succitati.

Art. 7 - Vigilanza sugli atti, sull'attività e sugli organi

l. Le deliberazioni dell' Amministratore Unico dell'Azienda concernenti gli alti fondamentali elencati nel
precedente art. 6) sono soggette all'approvazione del Consiglio Comunale.

2. Tali deliberazioni devono essere approvate entro 60 giorni dal ricevimento da parte dell'Amministrazione
Comunale.

3. La Giunta Comunale c il Sindaco esercitano la vigilanza sull'attività dell'Azienda e verificano la rispondenza
della sua gestione agli indirizzi del Consiglio Comunale.

4. La Giunta c il Sindaco, sulla base degli orientamenti generali e degli indirizzi, concordano con l'Azienda la

definizione dei parametri ed indici che caratterizzino gli ohiettivi c le modalità di verifica degli stessi.

5. AI fine di consentire l'attività di vigilanza, l'Amministratore Unico e il Direttore dell'Azienda presentano
congiuntamente, entro sessanta giorni successivi alla fine nel primo semestre dell'esercizio, una relazione
sull'andamento dell'Azienda contenente in sintesi i dati significativi della gestione.

6. Allegati a tale relazione devono essere inoltre trasmessi i verhali delle deliberazioni, non soggette ad
approvazione ai sensi del precedente art. 6), per le quali il Direttore o il Revisore dei Conti abbiano espresso
parere contrario.

7. AI Consiglio Comunale spetta altresì la competenza ad esercitare il controllo nei confronti degli organi
dell'Azienda, con le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.

8. Ciascun Consigliere comunale che ahhia notizia di irregolarità nella gestione aziendale può denunciare il fatto al
Revisore dei Conti dell' Azienda.

l). Il Revisore dei Conti indaga ohhligatoriamente sui fatti denunciati e presenta tempestivamente al Sindaco cd
all 'Amministratore Unico dell'Azienda una relazione contenente le risultanze degli accertamenti svolti.

TITOLO III - RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 8 - Accesso ai documenti ed alle informazioni

I. AI fine di assicurare la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento della gestione dovrà essere garantito, con
Regolamento da adottarsi da parte dell' Amministratore Unico nei termini previsti dal successivo art. 38, il diritto
di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda e alle informazioni di cui essa è in possesso, in relazione ai
servizi gestiti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1l)l)O n. 241 e relative norme di attuazione.
Dovranno essere, in ogni caso, garantite la riservatezza di terzi, persone, gruppi c imprese c la salvaguardia degli
interessi imprenditoriali e commerciali.

Art. 9 - Consultazione e partecipazione

l. L'Azienda è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consulti va degli utenti in ordine al
funzionamento ed alla organizzazione dei servizi svolti.



Art. lO • Carta dei servizi

l. Per i fini di cui al precedente articolo, l'Azienda deve dotarsi di una Carta dei Servizi che, come requisiti minimi,
preveda:

a) la diffusione di informazioni sulla struttura e sull'organizzazione dell'Azienda, sui servizi offerti e sulle
modalità di prestazione dei medesimi, sull'offerta commerciale, sulle modalità con cui l'utenza può
relazionarsi con l'Azienda; sui livelli qualitativi di prestazione dei servizi, sui progetti aziendali di
miglioramento del servizio;

h) la definizione di procedure per assicurare che ai reclami degli utenti sia data risposta per iscritto;

c) l'obbligo di fornire l'informazione tempestiva ai cittadini in caso di sciopero dei personale
dipendente, secondo quanto stabilito nella legge n. 146/1 990, così come modificata dalla legge Il
aprile 2000, n. 83;

d) la partecipazione ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di
discutere proposte collettive relative alla gestione dei servizi pubblici affidati all'Azienda:

e) l'instaurazione di costanti rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione, curando
apposite rubriche sui servizi Aziendali;

l) l'approntamento di un efficace sistema di monitoraggio della qualità dei servizi erogati.

PARTE SECONDA - ORDINAMENTO E GESTIONE

TITOLO I - ORGANI DELL'AZIENDA

Capo I • Organi dell'Azienda

Art. Il . Organi

I. Sono organi dell'Azienda:
l'Amministratore Unico
il Direttore;
il Revisore dei Conti

2. Le rispettive competenze sono stahilite dal presente Statuto.

Capo II - L'Amministratore Unico

Art. 12 -Modalità e requisiti di nomina

l. L'Amministratore Unico viene nominato con decreto Sindacale che ne fissa altresì il compenso da
contenersi nel limite massimo previsto per il Presidente del Collegio dei Revisori del Comune e deve
possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.



2. L'Amministratore Unico, prima dell'insediamento nella carica, dovrà autocertificare la sussistenza del
requisito di integrità morale, da comunicare al Sindaco del Comune di Pompei.

3. La mancanza dei requisiti ° l'esistenza di una delle cause ostativc di cui ai precedenti commi comporta
la decadenza dalla carica di Amministratore Unico che è dichiarata dal Sindaco.

Art. 13 • Durata e cessazione dalla carica di Amministratore Unico

l. L'Amministratore Unico rimane in carica per il periodo di tre anni. In sede di prima attuazione del presente
Statuto, il periodo del mandato è subordinato alla riconforma dopo il primo anno di incarico.

2. La carica di Amministratore Unico si perde per decadenza, revoca o dimissioni.

3. Si ha decadenza in caso di:

a) incompatibilità o ineleggibilità;

b) mancato ed ingiustificato esercizio delle proprie funzioni così come specificate al precedente art. 6. La

decadenza è dichiarata dal Sindaco su comunicazione del Revisore dei Conti.

4. L'Amministratore Unico può essere revocato in ogni momento dal Sindaco, con provvedimento moti vato che
provvede anche alla sostituzione, per violazione di legge o accertata inefficienza anche in rapporto al mancato
conseguimento degli obiettivi fissati in atti fondamentali del Comune.

Art. 14· Competenze dell' Amministratore Unico

l. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale ed istituzionale dell'Azienda, la rappresentanza nei
rapporti con le autorità pubbliche e con la comunità di Pompei, assicura l'attuazione degli indirizzi espressi
dagli Organi comunali e tutela l'autonomia gestionale della direzione aziendale.

2. L'Amministratore Unico risponde dell'andamento complessivo dell'Azienda in relazione agli obblighi di
legge, alle finalità istituzionali e agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale ed in particolare delle scelte

fatte in merito:

a) all'assunzione di nuove attività e servizi;

b) ai programmi aziendali, ai relativi obiettivi e alle modalità di misurazione stabilite per il loro

raggiungimento;

c) alle politiche e programmi di investimento;

d) all'impostazione della struttura organizzati va aziendale;

e) alle politiche di gestione del personale e di relazioni sindacali;

f) all'assunzione ed all'interruzione del rapporto di lavoro del personale dipendente;

g) alle politiche e scelte di finanziamento:



h) alle politiche degli acquisti e delle forniture:

i) all'approvazione dei contratti
di f: 3.000,00

stipulati dal Direttore eccedenti limiti dellimporto

2. L' Amministratore Unico delibera in materia di :

a) bilanci preventivi e consuntivi;

b) Regolamenti Aziendali;

c) piano programma. il bilancio triennale ed annuale di previsione ed il conto consuntivo unitarnente alla

relazione gestionale;

d) atti in merito all'organizzazione dell'Azienda.

Inoltre l'Amministratore Unico:

a) sovrintende al buon funzionamento dell'Azienda e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate:

b) riferisce periodicamente al Consiglio Comunale ed al Sindaco sull'andamento e i risultati dell'Azienda con
presentazione di relazione sull' andamento gestionale entro il 30/6 e il 31/1 O.

c) promuove le iniziative volte ad assicurare l'integrazione dell'attività delI'Azienda nella comunità locale:

d) svolge funzioni di iniziativa e stimolo al miglioramento delIa conduzione aziendale dell'apparato;

e) esercita tutte le altre funzioni prescritte dalIa legge. dai regolamenti e dal presente Statuto.
f) nell'ambito dei poteri ad esso conferiti per l'amministrazione dell'Azienda, esercita tutte le funzioni che la legge

o lo Statuto non attribuiscono espressamente al Direttore.

Art. 15 • Funzioni dell'Amministratore Unico

l. L'Amministratore Unico, di regola, svolge le sue funzioni presso la sede dell'Azienda o, con provvedimento

motivato, in altro luogo da lui stesso indicato.

2. L'Amministratore Unico convoca, almeno mensilmente, una riunione congiunta con gli altri Organi
dell'Azienda (Direttore e Revisore dei Conti) e fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti

da trattare. Le sedute non sono pubbliche.

3. Le riunioni possono essere convocate dall' Amministratore Unico anche su richiesta avanzata. per specifici
argomenti. dal Direttore o dal Revisore dei Conti. In tale ipotesi la riunione deve aver luogo entro sette giorni

dalla richiesta; in caso di inerzia provvede il Sindaco.

4. Gli avvisi di convocazione devono contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti

da trattarsi nelI'adunanza.



5. La convocazione deve essere fatta dali' Amministratore Unico con avviso raccomandato da recapitarsi a mano a

cura del personale dell'Azienda oppure a mezzo del servizio postale o agenzia autorizzata o tclefax, mail o

telegramma almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza, l'avviso dovrà essere consegnato almeno

24 ore prima.

6. L'avviso di convocazione deve essere inviato al Direttore ed al Revisione dei Conti nella loro residenza

anagrafica, salvo diversa indicazione da comunicarsi, per iscritto, all' Amministratore Unico.

7. Le sedute convocate senza l'osservanza delle formalità di cui ai precedenti commi, sono valide solo se sono

presenti tutti i convocati; in tale ipotesi a richiesta anche di un solo membro, la trattazione di uno o più

argomenti all'ordine del giorno viene rinviata alla seduta successiva.

g. Il Direttore interviene alle sedute e deve esprimere parere tecnico-amministrativo che deve essere verbalizzato

unitamente alle motivazioni per le quali l'Amministratore Unico ritiene eventualmente di discostarsene.

9. L'Amministratore Unico può invitare, per chiarimenti e comunicazioni relativi all'ordine del giorno, persone

estranee agli Organi Aziendali; tali invitati non possono rimanere nell'aula delle adunanze durante la

discussione e la votazione sulle deliberazioni da assumere.

lO. Con Regolamento da adottarsi da parte dell' Amministratore Unico nei termini previsti dal successivo art. 38

verranno stabilite ulteriori norme per il funzionamento dell' Amministrazione.

Art. 16 - Responsabilità dell' Amministratore Unico

l. L'Amministratore Unico deve adempiere ai doveri ad esso imposti dalla legge e dallo Statuto dell'Azienda ed è
responsabile verso l'Azienda stessa dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e degli obblighi inerenti

alla conservazione dell'integrità del patrimonio Aziendale.

2. In ogni caso l'Amministratore Unico è responsabile se non ha vigilato sul generale andamento della gestione o

se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non ha fatto quanto poteva per impedirne il compimento o

eliminare o attenuarne le conseguenze dannose.

Capo III -Il Direttore

Art.17 - Nomina e competenze

l. Il Direttore è designato dal Consiglio Comunale che in sede di nomina ne fissa altresì il compenso. La nomina
ha la durata di 3 anni e può essere confermata per un ulteriore triennio, Il Direttore può essere sostituito, prima

di detto termine, soltanto prcvia deliberazione dell' Amministratore Unico dell'Azienda e conseguente delibera

approvativa del Consiglio Comunale di Pompei, la quale dovrà essere adottata con l'intervento di almeno 2/3

dei suoi componenti, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

2. Nelle more della designazione del Direttore, le relative funzioni possono essere conferite dall' Amministratore

Unico ad un Dirigente o funzionario comunale inquadrato nella categoria D3 in posizione di distacco previa

autorizzazione del Sindaco.

3. Il Direttore potrà essere nominato per chiamata diretta con il criterio dell'intuitu personae con contratto di
diritto privato purché sia in possesso dei requisiti per l'accesso dall'esterno che così si determinano:

• cittadinanza italiana;
• possesso dei diploma di laurea;
• idonea capacità professionale comprovata da apposito curriculum.



4. Il Consiglio comunale può decidere che la nomina avvenga mediante concorso puhhlico.

5. AI Direttore compete la responsahilità generale su\1a gestione dell'Azienda e,in particolare:

a) Eseguire le deliberazioni assunte dall' Amministratore Unico;
h) Formulare proposte all' Amministratore Unico;
c) Sottoporre all'Amministratore Unico le proposte di hilancio annuale e pluriennale, la relazione

previsionale e programmatica, di conto consuntivo e di hilancio d'assestamento, nonché di determinazioni

delle tariffe relative ai costi dei servizi e delle prestazioni a carattere straordinario;
d) Dirigere l'andamento gestionale dei servizi espletati dall'Azienda;
e) Dirigere il personale dell'Azienda, assegnandolo a specifici compiti;
f) Adottare i provvedimenti diretti a migliorare la funzionalità e l'efficacia delle attività affidate

all'Azienda;
g) Adottare, ai sensi e nelle forme previste dallo Statuto e dai Regolamenti, i provvedimenti dell'Azienda ad

efficacia esterna che il presente Regolamento non attrihuisca all' Amministratore Unico;
h) Presiedere le gare di appalto e di concorso, nonché stipulare contratti;
i) Collabora con l'Amministratore Unico sotto il profilo tecnico-amministrativo-finanziario;
j) Provvedere alle spese di gestione dei servizi e di funzionamento degli uffici nonché a quelle in economia:
k) Firmare gli ordinativi di incasso e pagamento e provvedere alla liquidazione delle spese con emissioni del

relativo mandato ai sensi del Titolo III del presente Statuto;
I) Rendere i pareri di regolarità tecnica sulle deliberazioni adottate dall' Amministratore Unico;
m) Esercitare, ai sensi e nelle forme previste dallo Statuto e dal Regolamento, le altre funzioni che non

risultino incompatibili con quelle assegnate agli Organi dell'Azienda del presente Statuto.

6. Il Direttore, salva la facoltà di cui all'art. 5 della Legge n. 241190, da esercitarsi nelle forme previste
dall'apposito Regolamento, è responsabile dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Azienda.

Art. 18 - Sostituzione

I. Nel caso di vacanza temporanea o di assenza prolungata del Direttore, l'Amministratore Unico, previa
autorizzazione del Sindaco, può affidare temporaneamente le predette funzioni ad altro dipendente, anche

comunale, inquadrato nella categoria 03.

Art. 19 - Rimozione dall'incarico

I. Alla rimozione ovvero alla risoluzione anticipata dall'incarico di Direttore provvede il Sindaco, anche su
proposta motivata dell'Amministratore Unico, previa contestazione e deliberazione del Consiglio Comunale,

adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Capo IV - Il Revisore dei Conti

Art. 20 - Nomina

\. Il Consiglio Comunale nomina, nel numero di uno e secondo le modalità di cui ai commi I e 2 dell'art. 234 del
TUEL 267/2000, il Revisore dei Conti de ll' Azienda Speciale ASPIDE. Il compenso del Revisore è stahilito nella
delibera di nomina e sarà a carico dell' Azienda Speciale. AI Revisore è affidato il controllo sulla regolarità
contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria dell' Azienda. In ogni caso la scelta non può ricadere
sul Presidente e sui componenti del Collegio dei Revisori in carica presso il Comune di Pompei.

") Non possono essere nominati sindaci. e se nominati decadono, coloro che si trovano nelle condizioni previste
dagli artt. 5R e 59 del D. Igs. IR agosto 2000. n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, di ineleggihilità e di



3. All'Azienda Speciale ASPIDE si applicano. in quanto compatibili. le disposizioni dettate dagli articoli 235, 236,
237, 23X, 23<),240 del Testo Unico 26712000 in tema di revisione economico-finanziaria.

Art. 21 - Compiti

l. Il Revisore dei Conti vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sulla corretta gestione economico-

l'inanziaria dell' Azienda.

2. Spetta al Revisore dei Conti:

a) accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie ed attestare nella
relazione al conto consuntivo la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;

hl vigilare sulla gestione economico-finanziaria dell'Azienda, esaminando la documentazione relativa ed

esprimendo eventuali motivate osservazioni e proposte all' Amministratore Unico;

c) esprimere il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico finanziaria, sottoposte

dagli organi aziendali e comunali;

d) riscontrare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà
aziendale o ricevuti dall'Azienda 111 pegno, cauzione o custodia, riferendone le risultanze

all' Amministratore Unico;

e) redigere annualmente una relazione per il Consiglio comunale con l'analisi degli andamenti aziendali e la

valutazione dei livelli di efficienza e produttività delle gestioni;

n esaminare i progetti dei hilanci preventivi annuali e poliennali, nonché le loro variazioni, esprimendo

eventuali motivate osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento dei documenti;

gl esaminare, con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa alla situazione economica e
finanziaria dell'Azienda e la relazione, sulla verifica periodica dello stato di attuazione del Piano
Programma, formulando eventuali motivate osservazioni e proposte all' Amministratore Unico.

3. Il Revisore può in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accedere agli atti e documenti dell'Azienda, può
partecipare a tutte le riunioni indette dall' Amministratore Unico, senza diritto di voto, e chiedere la iscrizione a
verbale delle eventuali osservazioni o rilievi. Il Revisore deve partecipare alle sedute nelle quali si discutono il
bilancio preventivo, il conto consuntivo e provvedimenti dì particolare rilevanza economica e finanziaria.

5. Qualora nell'espletamento delle proprie funzioni il Revisore riscontri gravi irregolarità nelle attività
dell'Azienda ha il dovere di riferire immediatamente all'Amministratore Unico, consegnando allo stesso una

dettagliata relazione.

Art. 22 - }<'unzionamento e responsabilità dei componenti

l. Il Revisore dei Conti deve garantire la propria presenza presso l'Azienda almeno una volta al mese per
l'espletamento delle proprie funzioni ..

2. Delle proprie attività deve redigcrsi processo verbale. che viene trascritto e sottoscritto in apposito lihro. Copia
di ciascun processo verbale deve essere trasmessa nel termine di tre giorni al Sindaco. all' Amministratore Unico

ed al Direttore dell'Azienda.



3. Il Revisore deve adempiere al proprio dovere con la diligenza del mandatario, è responsabile della verità delle

proprie attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui viene a conoscenza per ragioni

dci proprio ufficio.

TITOLO II _ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E RISORSE UMANE

Art. 23 - Struttura organizzativa

I. La struttura organizzati va dell'Azienda e le sue variazioni vengono determinate con deliherazione

dell'Amministratore Unico, su proposta del Direttore.

2. Tale struttura deve definire le principali funzioni delle unità organizzati ve e le principali mansioni dei

responsabili di tali unità.
3. Ognuna delle sezioni in cui è articolata l'Azienda è affidata ad un funzionario responsabile il quale, nell'ambito

della sezione a cui è preposto:

• svolge le proprie funzioni con piena autonomia decisionale;

• è coordinato dal Direttore al quale risponde direttamente per tutto ciò che concerne la propria attività;

• è responsahile dell'efficienza della gestione aziendale;

• risponde dei risultati economici previsti e del rispetto dci hudget di spesa di esercizio e di investimento

approvati dall' Amministratore Unico.

Art. 24 - Personale

I. Il personale dipendente dell'Azienda è inquadrato ed inserito nella struttura organizzativa secondo criteri di
flessibilità e funzionalità operativa; la gestione del personale si ispira ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e
della responsahilizzazione definita a tutti i livelli in termini di attività svolte e di risultati conseguiti; l' Azienda
valorizza lo sviluppo professionale dei suoi dipendenti come fondamentale condizione di efficacia della propria

aztone.



2. II rapporto di lavoro del personale dipendente, in generale, è regolato dal Contratto Collettivo di Lavoro

Nazionale di categoria, dal Codice civile nelle restanti materie oltreché essere oggetto di contrattazione

decentrata nelle materie ad essa riservate.

3. Il rapporto di lavoro, costituito mediante sottoscrizione di un Contratto individuale di lavoro contenente
gli clementi essenziali definiti nel CCNL in vigore nel tempo, può essere a tempo indeterminato o a tempo

determinato, a tempo pieno o a tempo parziale.

4. L'adesione dell'Azienda ad associazioni di categoria comporta l'applicazione dei contratti collettivi

stipulati da dette associazioni. In caso di applicazione di più contratti collettivi, in relazione ai singoli

settori di attività, potrà essere applicato al personale delle unità operative comuni un solo medesimo

contratto, da individuare d'intesa con le rappresentanze dei lavoratori.

5. I criteri generali relativi ai requisiti per l'assunzione del personale, le modalità di licenziamento sono

determinati dali' Amministratore Unico, nel rispetto della legge e dei vigenti CCNL di settore.

6. In esecuzione dci precedente comma, il Direttore su indirizzo dell'Amministratore Unico procede sia alle

procedure di selezione, che all'assunzione ed al licenziamento del personale.

7. Per quanto riguarda la pianta organica dci personale, le assunzioni, le attrihuzioni di qualifiche

professionali previste dal CCNL applicato in Azienda, eventuali passaggi di livello e quanto altro inerente

il personale, l'Amministratore Unico provvederà all'elaborazione di un apposito Regolamento.

8. La qualità di dipendente della Azienda è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi professione, impiego,

commercio o industria, nonché con ogni altro incarico retribuito.

TITOLO III - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 25 - Principi

l. L'attività di gestione Aziendale è retta da criteri di economicità, di efficacia e di autonomia imprenditoriale.

Art. 26 - Ordinamento Contabile

I. L'ordinamento contahile dell'Azienda è disciplinato dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di

Contabilità, elahorato ed approvato dall'Amministratore Unico nei termini previsti dal successivo arU8.

2. Il predetto Regolamento dovrà, tra l'altro, tenere conto delle norme contahili e finanziarie vigenti per le

Aziende Speciali, disciplinare la redazione degli atti, la tenuta della contahilità e la formazione dci hilancio e

dci conto consuntivo dell'esercizio.

Art. 27 - Patrimonio

I. Il patrimonio dell'Azienda comprende tutti i beni e i fondi liquidi assegnati In dotazione dal
Comune nonché tutti i beni acquisiti dall'Azienda con mezzi finanziari propri e/o con mutui
assunti direttamente. I beni immobili, assegnati dal comune, sono conferiti a titolo di comodato d'uso gratuito.

2. Per tutti i heni conferiti in natura, il Consiglio Comunale stahilisce i criteri per la relativa valutazione.



~. L'Azienda ha la piena disponihilità dci patrimonio aziendale secondo il regime della proprietà privata, fermo
restando il disposto di cui agli arti. R~O, comma 2, 822,823 e 824 dci Codice Civile. I beni immobili restano di
proprietà del Comune di Pompei e sono conferiti a titolo di comodato d'uso gratuito.

4. Per l'alienazione di beni immobili, diversi da quelli di proprietà dci Comune, deve essere richiesto ed ottenuto
preventivamente il nullaosta del Consiglio Comunale.

Art. 28 - Finanziamento degli investimenti

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano programma l'Azienda provvede

mediante:

a) i fondi appositamente accantonati;
h) l'utilizzo di altre forme di autofinanziamento e, in particolare, quote di ammortamento;
c) i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione, di altri enti pubblici e fondi della Comunità

Europea;
d) l'incremento del fondo di dotazione conferito dall'ente locale;

c) prestiti e mutui.

Art. 29 - Strumenti di programmazione

I. L'Azienda, in coerenza con gli obiettivi generali di politica economica e con provvedimenti adottati in materia
di finanza pubblica, assume la programmazione come metodo della propria attività economico-finanziaria e

adotta i relativi atti, secondo la normativa vigente.

2. Il Piano programma costituisce il fondamentale meccanismo di pianificazione strategica, definizione degli
obiettivi e delle linee di sviluppo, di collegamento e raccordo con le più ampie politiche comunali; esso è

deliberato dall' Amministratore Unico quale proposta al Consiglio comunale.

~. Il Piano Programma comprende il Contratto di Servizio, da stipularsi tra l'Amministrazione comunale e
l'Azienda, nel quale vengono formalizzati i reciproci impegni ed obblighi, ivi compresi quelli relativi agli
aspetti economico finanziari ed alle conseguenti coperture. Il Piano Programma è soggetto ad aggiornamenti
annuali in corrispondenza di quanto avviene per il Bilancio Pluriennale ed è approvato dal Consiglio

Comunale entro il ~oNovembre dell'anno precedente.

Art. 30 . Bilancio Pluriennale

I. II hilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il piano programma-c ha durata pari a quella del
hilancio pluriennale dci Comune. Esso è articolato per programmi e per progetti e mette in evidenza gli

investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

2. Il hilancio pluriennale comprende, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. E'
scorrevole ed annualmente aggiornato in relazione al piano-programma.

Art. 31 - Bilancio preventivo annuale

I. L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio di previsione, redatto in termini economici conformemente agli schemi previsti dalle norme vigenti,
viene approvato dall' Amministratore Unico entro il 15 novembre di ogni anno e non può evidenziare un

risultato negativo.



Art. 32 • Conto Consuntivo

I. Il conto consuntivo si compone del conto economico e dello stato patrimoniale consolidato per tutti i servizi

gestiti dall'Azienda, redatti in conformità a quanto previsto dalla legge.
2. Entro il 15 febbraio di ogni anno il Direttore presenta all'Amministratore Unico il Conto Consuntivo della

gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, sentito il Revisore dei conti.

3. Nella relazione illustrativa del conto consuntivo il Direttore generale deve tra l'altro indicare:

a) i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale:
h) criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti per le indennità di

anzianità del personale e di eventuali altri fondi,
c) le motivazioni degli scustamenti rispetto al bilancio di previsione;
d) lo stato di attuazione del piano programma.

4. L'Amministratore Unico delihera entro il 28 febbraio il Conto Consuntivo e lo trasmette con propria relazione,
entro i cinque giorni successivi, al Revisore dei Conti per la relazione di sua competenza, che deve essere
presentata, unitamente al conto consuntivo ed al hilancio di esercizio, al Consiglio Comunale entro il 31 marzo.

5. Nel caso di perdita d'esercizio l'Amministratore Unico deve analizzare in apposito documento le cause che
hanno determinato la perdita stessa ed indicare i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e
quelli adottati o programmati per ricondurre in equilihrio la gestione aziendale.

6. La perdita d'esercizio, comunque, dovrà trovare preliminarmente copertura nel fondo di riserva. Per la parte di
perdita che eccede il fondo di riserva si provvedere alla copertura del deficit nei termini indicati all'art. 33,

comma 3.

Art. 33 . Destinazione degli utili

l. L'utile di esercizio dovrà essere destinato, dopo l'accantonamento delle eventuali imposte dirette gravanti sul

reddito imponihile aziendale come segue:

a) a costituzione od incremento del fondo di riserva rinnovo impianti, in misura del 10%;
hl al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti, nella misura prevista dai piani programma;
cl al fondo di riserva straordinario, in misura del 25%.

2. Dopo l'approvazione del Conto Consuntivo da parte del Consiglio Comunale, con deliberazione divenuta
esecutiva, l'Azienda trasferirà entro 90 giorni dalla stessa, l'eccedenza di utile che risulta dopo gli

accantonamenti di cui al comma l.

3. L'eventuale perdita di esercizio deve essere ripianata dal Comune; per la parte che eccede il fondo di riserva,
entro tre mesi dall'approvazione del bilancio comunale di previsione dell'esercizio successivo a quello in cui

viene approvato il conto consuntivo aziendale riportante la perdita medesima.

Art 34 . Controllo di Gestione

1.11controllo economico di gestione è svolto nelle forme e con le modalità stahilite dall'Amministratore Unico
ed ha il compito di sottoporre a costante verifica le attività Aziendali al fine di assicurare la realizzazione degli
obiettivi e dei risultati previsti dagli atti di programmazione e di verificare l'efficienza della gestione.



TITOLO IV - CONTRATTI E SPESE IN ECONOMIA

Art. 35 - Contratti

\. L'attività contrattuale dell'Azienda è disciplinata dalle norme del regolamento approvato dall' Amministratore
Unico nei termini previsti dal successivo art. 38 e che dovrà ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) perseguimento dei fini puhhlici nell'esercizio dei servizi affidati all'Azienda;

h) realizzazione della massima economicità della gestione, in relazione al miglior funzionamento dei servizi

gestiti.

c) garanzia di effettiva obiettività e trasparenza nel sistema della scelta negoziale e nella successiva
determinazione del contraente con l'Azienda;

d) introduzione dei principio di rotazione per le attività di progettazione e di consulenza, nell'amhito di un
apposito albo dei professionisti da istituire presso l'Azienda;

e) determinazione del numero dei componenti delle commissioni di gara in genere, da scegliersi fra i dirigenti e i
funzionari dell'Azienda, con l'attribuzione di potere di nomina al Direttore e dei poteri di presidenza delle
Commissioni ad un dirigente o funzionario.

2. Nel caso di procedure di contratti puhhlici di cui all'art. 53 del D.L.gvo 16312006 la Commissione prevista
dalla legge si comporrà di membri scelti esclusivamente fra persone fornite di specifica competenza tecnica in
relazione all'oggetto dell'appalto, nonché di persone dotate di competenza economica o giuridica nel settore dei
contratti e degli appalti puhhlici e iscritte preferihilmente negli alhi dei rispettivi Collegi e Ordini Professionali.
La Commissione è presieduta dal Direttore o da un funzionario dell'Azienda dallo stesso delegato.

3. Il servizio di cassa dell'Azienda è affidato con delibera dell' Amministratore Unico ad un istituto di credito a
seguito di apposita gara. Nella more dell'espletamento della procedura concorsuale, il servizio è affidato in via
provvisoria al Tesoriere del Comune per la durata massima di mesi sei, salvo proroga da effettuarsi con
provvedimento motivato.

Art. 36 - Spese in Economia

l. Con apposito regolamento approvato dali' Amministratore Unico nel terrmru previsti dal successivo art. 38
sono determinati la natura ed il limite di importo dei contratti, attivi o passivi, necessari per l'ordinario e
normale funzionamento dell'Azienda e per i quali è conferito al Direttore il mandato di procedere con il
"sistema in economia" sotto la propria responsahilità e nel rispetto di norme e cautele all'uopo fissate.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 37 - Approvazione dello Statuto

1. Ai sensi dell'art. 42, 2" comma lettera a), del. D. 19s. 18 agosto 2000, n. 267 e successive moditiche ed

ìntegrazioni, lo Statuto dell'Azienda è approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 38 - Regolamenti

l. L'Amministratore Unico, nel rispetto della legge, dello Statuto comunale e del presente Statuto, adotta i
Regolamenti interni per il funzionamento degli organi e per l'organizzazione dell'Azienda entro il termine di cui



all'art. 44 del presente Statuto concernente la predisposizione/approvazione dei documenti di programmazione

finanziaria anno 20 .
2. In particolare sono disciplinate con Regolamento interno le seguenti materie

a) funzioni dell' Amministratore Unico

h) appalti, forniture e spese in economia;

c) modalità di assunzione del personale;
d) accesso ai documenti ed alle informazioni da parte dei terzi,

e) organizzazione e funzionamento dell'Azienda.

3. l regolamenti dovranno essere trasmessi al Comune di Pompei entro cinque giorni dalla loro approvazione ed
entreranno in vigore solo dopo l'approvazione della Giunta Comunale, ovvero dopo che siano trascorsi 45

(quarantacinque) giorni dalla trasmissione.
4. L'Azienda potrà autonomamente disciplinare con regolamento anche materie non elencate ne! precedente

comma 2.

Art. 39 - Clausola compromissoria

1. Le controversie fra l'Azienda e il Comune, sull'interpretazione o esecuzione del presente Statuto e, plU IO

generale, quelle relative all'assunzione e all'esercizio dei servizi affidati all'Azienda Speciale, saranno devolute per
la risoluzione alla Camera arhitrale, o analogo organismo, presso la Camera di Commercio di Napoli, fatta salva
diversa previsione nella specifica disciplina contemplata nei contratto di servizio.

Art. 40 - Liquidazione

l. Il Consiglio Comunale, qualora ne ravvisasse la necessità, può provvedere alla soppressione dell'Azienda.
2. Con l'atto deliberativo con il quale viene disposta la soppressione dell'Azienda, il Consiglio Comunale nomina

anche un Collegio, composto da persone estranee all'Azienda, a cui vengono affidate le operazioni di
liquidazione da compiersi entro un termine assegnato salvo le proroghe, eventualmente necessarie, da

accordarsi da parte del Consiglio stesso.

3. Il Collegio di liquidazione cura la gestione ordinaria dell'Azienda senza intraprendere alcuna nuova operazione,
procede sollecitamente alla definizione degli affari pendenti e alla riscossione dei crediti i quindi, compie gli atti
conservativi necessari e procede all'alienazione dei beni soggetti a facile deperimento, forma lo stato attivo e
passivo dell'Azienda e un progetto generale di liquidazione che sottopone al Consiglio Comunale corredandolo di

una relazione esplicativa.

4. Il Consiglio Comunale con motivata deliberazione, presa con la maggioranza dei consiglieri assegnati,
approva ed occorrendo, modifica il progetto di liquidazione, stabilendo quali beni dell'Azienda cessata debbono

passare a far parte del patrimonio comunale e quali debbano essere alienati.

5. L'Amministratore Unico, nei limiti del piano approvato, ha facoltà di disporre pagamenti, concludere
transazioni, procedere ad atti di liquidazione e promuovere giudizi.

6. Le variazioni al piano di liquidazione devono venne approvate secondo le norme stahilite per l'approvazione

del piano stesso.

Art. 41 - Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.



Art. 42 . Revisione dello Statuto

I. L'iniziativa per la modifica dello Statuto appartiene al Comune, all' Amministratore Unico ed al Direttore.

2. Le proposte di modifica statutaria provenienti dall' Amministratore Unico o dal Direttore sono inviate per

l'approvazione al Comune di Pompei.

3. In particolare il presente Statuto sarà ohhligatoriamente adeguato alle disposizioni della legge di riforma

dell'ordinamento dei servizi puhhlici locali e dei relativi regolamenti.

Art. 43 . Norma di rinvio

l. Per tutto quanto non è disposto nel presente Statuto si intendono applicahili le disposizioni di legge o di

regolamento previste per le Aziende Speciali degli Enti Locali.

Art. 44 - Disposizioni transitorie

I. Il Consiglio di Amministrazione de li 'Azienda resta in carica fino al perfezionamento della nomina
dell' Amministratore Unico, con le modalità previste nel presente Statuto.
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Oggetto: Statuto dell' Azienda Speciale ASPIDE - Modifiche.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1- TUEL)

SETTORE PROPONENTE: Affari Generali e Finanziari

~ esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:
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PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1-TUEL)
SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _
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economico, finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
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Verbaledella Conferenzadei Capigruppoconsiliari seduta del 24 luglio 2015

In data 24 luglio 2015, alle ore 11,00, nell'ufficio del Presidente del Consiglio presso il
Palazzo Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data
21.07.2015, con prato n° 20302, si è tenuta la Conferenza dei capi Gruppo Consiliari per
discutere dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1) Debiti fuori bilancio.
2) Sistemazione carte contabili.
3) Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari.
4) Bilancio di previsione 2015-2017 ed allegati.
5) Statuto dell' azienda Speciale Aspide.
6) Varie ed Eventuali.

Sono presenti alla riunione i Signori:

Robetti Alberto
Calabrese Angelo

Presidente del Consiglio
Capogruppo "PROGETTO DEMOCRATICO -

ALTERNATIVA POMPEIANA"
Capogruppo "POMPEI FUTURA"
Capogruppo "PARTITO DEMOCRATICO"
Capogruppo "ALLEANZAPER POMPEI"

Conforti Gerardo
Gallo Francesco
Sorrentino Raimondo

Risulta inoltre presente: il dotto
AA.GG.eFF.
Risultano assenti: Perillo Salvatore

Ametrano Luigi

Eugenio Piscino - Dirigente del Settore

Capogruppo "GRUPPO MISTO"
Capogruppo "FORZA ITALIA

Funge da Segretario verbalizzante il dipendente Cozzolino Anna.
La Conferenza dei Capigruppo si è svolta congiuntamente alla III;\ Commissione che per motivi
tecnici è iniziata in ritardo rispetto alla convocazione. A conclusione della seduta della III1\

Commissione inizia la trattazione dei vari argomenti all' o.d.g della Conferenza non previsti e
trattati nella Commissione.



Apre la discussione il Presidente del Consiglio, che sottopone all' attenzione dei Presidenti dei
Gruppi il primo argomento posto all'o.d.g. " Debiti fuori Bilancio". Interviene il Dott. Piscino che

relaziona sui debiti di cui all'oggetto e si discute sugli stessi.

Dopo ampia discussione sul punto I) la Conferenza passa al secondo punto all' OdG.: -
"Regolarizzazione carte contabili IV Settore" "Primo riconoscimento e secondo riconoscimento"-
Il dott. Piscino informa che sono debiti già pagati in quanto oneri dovuti agli avvocati per sentenze.
-Debiti fuori bilancio IV settore, sentenze per giudici di pace: undici sentenze e un decreto

ingiuntivo.
-Debiti fuori bilancio III settore ~ Decreto Ingiuntivo", l'Ente ha partecipato ad alcuni eventi con tre

progetti, dove il Comune sta aspettando il rimborso dalla Regione.
Uno dei fornitori ha fatto richiesta di rimborso con decreto ingiuntivo.
-Debito fuori bilancio IV settore derivate da quindici sentenze di condanna di giudice di pace per

insidie e trabocchetti.
-Ricognizione e valorizzazione del Patrimonio immobiliare". Il dott. Piscino fa un'ampia

panoramica sull' alienazione dei beni comunali.
Si passa al "Bilancio di previsione 2015/20 17".
Il dirigente Piscino spiega dettagliatamente le voci del bilancio di previstone, soffennandosi
sul!' art. "208" del codice della Strada che riguarda le contravvenzioni i cui importi hanno una

destinazione ben precisa.
Un altro allegato importante al bilancio è il piano triennale delle opere pubbliche approvato in
Giunta a dicembre 2014 di cui ci sono opere già finanziate e il Dirigente descrive in modo preciso
la procedura da adottare. Inoltre mette al corrente che è stato creato un fondo rischio e un tondo
credito gestione. La discussione porta ad analizzare la procedura per l'assegnazione dei loculi
cimiteriali precisando che i fondi versati dagli utenti sono stati accantonati. A tal riguardo i
consiglieri comunali chiedono al Presidente di sollecitare al Dirigente del Settore Tecnico la

«iluzione del problema dei loculi cimiteriali.
Il dott. Piscino relaziona sui seguenti argomenti:
-Regolarnento Occupazione suolo pubblico ~ Occupazione di spazi ed aree pubbliche -Modifiche.
-Statuto Azienda Speciale Aspide ~ Modifiche.
Infine si stabilisce la data e l'orario della prossima seduta di Consiglio da tenersi in data 30 luglio

p.V. alle ore 9,00
Alle ore 13,30 il Presidente scioglie la seduta.
Del che è verbale, letto firmato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Robetti Alberto
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PRESENZA RIUNIONE DEL 24 LUGLIO 2015

Sono presenti alla riunione i CAPIGRUPPO:

i PRESIDENTI GRUP--P-I--_1---r1-=---,-----.-11 ---.--------------1
I II CONSILIARI Presente F i r m a 1

ICalabrese Angelo 'Componente '2 / A..•"J o l\j,)..\ 'j
'Conforti Gerardo Componente 5/ 1\'QLLL~u/c -\L~ /\.----1

Gallo Francesco Componente

Penllo Salvatore Componente

,ComponenteSorrentino Raimondo
-
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Il Presidente del Consiglio Comunale
(Robetti Alberto)
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Presidenza del Consiglio Comunale

AI Presidente
della ICommissione Consiliare

Salvatore Perillo

SEDE

Oggetto: Trasmissione atti.

Le trasmetto per il relativo parere il seguente atto:

- Statuto dell' Azienda Speciale ASPIDE - Modifiche.

Con I' occasione si inviano distinti saluti.

Il Presidente del Consiglio Comunale<-

Ing. Alberto Robetti

~~~)\ "~~S~~~
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I Commissione Consiliare Permanente
Affari Istituzionali e Generali - Personale -Organizzazioni Uffici e Servizi Comunali -Statuto e

Regolamenti- Attuazione Programma Amministrativo- Verifica Procedimenti.

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 14;07,2015

In data 14:07/2015 nella sala delle Commissioni Consiliari, a seguito d'invito diramato dal
Vicel'residente in data 1(J;()7/20 15, prot.n.193 l l , si è tenuta la riunione della I Commissione
Consiliare Permanente con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta precedente;

2) Imposta Unica Comunale (IUC) -- Modifica Regolamento di cui alla deliberazione
di Consiglio Comunale n. 16 del 23/04/2015;

3) Determinazione Regolamento Occupazione Suolo Pubblico;

4) Statuto dell'Azienda Speciale Aspide- Modifiche;

5) V arie cd eventuali.

Sono presenti alla riunione i Consiglieri Comunali: Martire Bartolomeo, Ametrano Luigi, Conforti

Gerardo, De Gennaro Raffaele.

Sono assenti: Salvatore Perillo

Funge da segretario verbalizzante Carlo Licinio,

La seduta è valida.

Alle ore l ()jO il Vice Presidente Conforti, apre la seduta.

Si approva il verbale della seduta precedente.

Si passa a discutere il secondo punto ali 'O.d.g.

Il cons. Conforti informa la commissione che le modifiche del Regolamento ICC riguardano le
modalità di versamento dei tributi, precisamente in due rate con scadenza giugno e dicembre o
unica soluzione, per lTvl U e Tasi, mentre per la Turi deve essere versata in tre rate bimestrali, o
unica soluzione.

Si pass:J a discutere sul punto 3 dcllOdg: Determinazione Regolamento Occupazione

Suolo Pubblico;

Il Consigliere \!Jrtlre su questo punto apre un'ampia discuv.ionc sui tempi c i modi ll1CUI \ engono

((1J1Ce..,,~ele nutonzzazioni di suolo pubblico, in speciale modo di pratiche che non \ iene cxprev« l



, I

Regolamcnto -;ll:ss!'.

Viene convocato l'ing. Fiorenza c il L'omaIH!Odci VIgIlI Urbani che è rappresentato dalI cnente
Brizio.

Sia L'ing. Fiorenza che il Ten. Brizio concordano alla luce dell'ultimo incontro avuto, che per

maggiore chiarezza bisogna apportare la modifica dcllart. 5 comma 3 perché non era chiaro

nel!' intcrprctnzinn.-,

La commissione dopo ampia discussione, ritiene di apportare la modifica discussa dell'art. 5

comma 3, e ratificarla al primo Consiglio Comunale utile, dando cosi la possibilità al Comando

dei Vigili Urbani e all'ufficio Tecnico Comunale di dare e acquisire pareri per evadere le richieste

111 giacenza.

Si passa discutere il quarto punto aIl'Odg. Statuto dell'Azienda Speciale Aspide- Modifiche.

Il Vicepresidente Conforti informa che la modifica al regolamento riguarda in linea di massima alla

Variazione dci numero dei revisori dei Conti che passa da tre componenti a uno con un ampio

risparmio per le casse comunali.

il COllS . Martire sul terzo punto allOdg (occupazione di Suolo Pubblico) esprime parere

favorevole, mentre su gli altri si riserva di fare un ampia e dettagliata relazione in consiglio
comunale.

La commissione a maggioranza prende atto sulla discussione fatta ed esprima parere favorevole su

tutti i punti posti allOdg.

Alle ore 13. l 5 si chiude lo.seduta

Del che è il presente verbale, letto firmato e sottoscritto.



PUNTO NUMERO 10 ALL'ORDINE DEL GIORNO:
"STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALEASPIDE - MODIFICHE".

ASSESSOREAMITRANO: C'è la possibilità, vista anche la spending review di portare il numero dei revisori
da 3 a 1 e tutto questo presuppone una delibera del Consiglio Comunale e le modifiche che vedete nella
proposta di delibera sono relative a tutti i vari articoli dove c'è il revisore unico al posto del Collegio dei
revisori anche perché è in funzione della famosa economicità ed efficienza della nostra

Amministrazione.

rnl\I<:;I(:;IIi=Ri= (:;f'! I n i=RANrFSrn· Ho letto attentamente le motivazioni a sostegno della modifica
e due revisori, all'interno della società Aspide e l'Amministrazione ha deciso di rendere urunorrunare la
figura nel Presidente e basta. Ora, capisco nel senso che poi se viene letta nell'ambiato di una spending
review, è vero che questa è una società partecipata ma credo che gli stessi revisori venivano pagati
direttamente dalla società.

ASSESSOREAMITRANO: E' chiaro che sono revisori dell'Aspide e quindi il Comune non c'entra.

CONSIGLIEREGALLO FRANCESCO:Quindi è una spending review all'interno della società stessa piuttosto
mi pongo il problema, che magari non è oggetto di discussione oggi, ma di questa società questa
Amministrazione che cosa ne vuole fare?

ORE 11:30 ESCEMALFRONTE - PRESENTIN. 13

ASSESSOREAMITRANO: La società continuerà ad esistere, continuerà a gestire la casa di riposo, stiamo
cercando di tutti i modi di debellare il debito che la società ha con Equitalia, ed è abbastanza
consistente, e proprio in questa settimana si è andati presso la sede di Equitalia di Castellammare a fare
una rateizzazione che era possibile perché era decaduto quello precedente ed entro il 31 di questo mese
c'è questa possibilità con Equitalia, la stessa ha accettato e ha rateizzato il debito che l'Aspide ha nei
confronti dello Stato.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Se non ci sono interventi passiamo alla votazione per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 13.
Favorevoli numero 11
Astenuti numero 2: Gallo e Martire.

Votiamo per l'immediata esecutività.
Chi è favorevole?
Presenti numero 13
Favorevoli numero 11
Astenuti numero 2: Martire e Gallo.

ORE 11:35 LA SEDUTA E' SCIOLTA

21



IL PRESIDENTE del C< JNSIGUO
Ing .Alhcrto ROHETTI

---~,~

Il presente verbale. previo lettura e conferma. viene così sortuscntto:

Prot. ~ Iì __ ~~ _

Pompei. lì

Pornper. Iì. ~~~~_

Il Dirigente del Settore Affari Generali e Finanziari
Dr. Eugenio plSCINU

ATTEST ATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suesresa deliberazione. cnntestuulmcnte all'Affissione all' Albo Pretori o Comunale, è stata comunicata con lettera n.
in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 1.15 del Li.Lgvo n. 267/2000;

Pompei. Iì, _

VISTO: Il Dirigente del Settore Affari Generali e Finanziati
Dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La <ucstesa delibera/ione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'arti 24- comma l" D. Lgvo n. 267120()() allAlbo Pretori o Comunale
per quindici giomi consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubhl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO CìENERALE
Dr.ssa Carmela CUCCA

Pompei, lì

ATn~STAT() DI ESECUTlVITA'
La -uesresa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgvo n. 267/2()()O il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione do contestuali comunicazioni non è pervenuta
alcuna richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. I.H comma r e art.l35- comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2()()O);

h) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, l'un il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4" - del D. Lgvo n. 267I2UOO);

Pompei, lì ~ IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Carmela CUCCA

=======================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sotroindicati su richiesta della G.c.:

P R. Data e Firma P.R. Data e Firma

D Sindaco D Presidente del Nucleo dei Revisori

D Presidente del Consiglio

D ",s.ses,ore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Presidente del Collegio di Valutazione

D Presidente della Struttura per controllo di gestione

=======================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICA TI DELL 'ESECUZIONE

Copi a della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma P.R, Data e Firma

al Diligente Settore AA.CjG. e FINANZIARI do Responsabile Servizio, _

e/o Responsabile Servizio _

do Rcsponsabi le Servi I.i()~ ~_~ _

do Responsabile Servizio __ . _

do Responsabile Servizio _

cl» Responsabile Servizio . _

.il Dirigente Il AA.I>D ..PIPatrimon ..Espropri Elet.

ali iirigcrue III Settore S.Sociali.Prod ..Tur. e Culturali

il liirigcnte IV Settore Sicurezza. p.L. Conren/ioso

al Diriuente V Settore Tecnico Urbanistica

:11 Dirinentc VI Settore Tecnico Lavori Pubblici

Pompei. Ii _ Il Dirigente Affari Generali e Finanziari
Dr. l-ugento PISCINO


