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Città di
Cava de' Tineni

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELI,A GruNTA COMINATE
AVENTE AD OGGETTO:

Tr""f.t--t""" d.ll" S."t tà Partecipata IAUSINO spa" in Azienda Speciale Consortile di

dirino pubblico, fiÍalizzata escfusivamente alla produzioner eÎogaziorìe e gestione del Servizio

iddco integrato nel leîriforio degli etìti locali consorziati Atto di indiiizzo

IL SINDACO
E

L'ASSESSORE ALLE PARTEC IP,{TE

IREMFSSO CHE:
Coî llallegata nota prot. 41585 del 03.07.2015, i Sigg.ri Mario Fatano e PajÚ.llzia Reso, per I
..ComitatoAcquaPubb]icaclicar,ade'Tirreni',hannopfesentato'aiseruidelcommaldel]]art'

15 clello statuto del Comune di cava de' Tirteni, una proposta deliberativa fnaltz,zata aIIa

trasformazione del1a Società Partecipeta "AUSINO spa" in Azicnda Speciale Consottile di dìrino

pubblico, finalizzata esclusivamente aÌla produzione, erogazione e gestione deì Ser-vizio idrico

integrato nel territorio degli enti locaìi consorziatr;

DATO A'ITO, al riguardo, che il Consiglio Comunale di Cava de'Tireni, con delibua n 107

d,l 2 ago.ro 2012 cosiueLb, ró .rlIunarumita:
.vina I'atlirok 6 bir delh stdktk the nnfenpla ll diitt| al|aqu, ì/ consrglio conuale delibera di dare

nandato al SinJata di atùarc k Pncedata per Ia tratfomaione dclla roùefà Pltfeipala A/tina S p A ilr

A.ierdd S?eiak C01&0/tik llì diit! Pùblìca a wma degli artt 3l e lll del D fut' 267/2AAl così cane

r{atwwlaat fna/i\latt erclur;ramentc alla proda{one, engtz}o e e lelfi|ne del un'i7ja idim i tcgatu 
'}e/

kmt0x0 drglì Èai Ú,ali (onsorSai-.

RITENUTO doveroso, nonché oppottuno dare seguito alla deliberazione consìhare crtata,

RITENUTO che la ttaslormazione di Ausìno spa in -A.zienda Speciale Consorhle fisulta coefente

con ì1 quadro noimativo vìgcnte, anche alla luce dclla deùberazione della Corte dei Conti,

Seziofle delle Autonomie, N 2/SEZAUT/2014/QÌvIIG de1 15 01 2014, la quale ha enunciato i
segr.renri principi di dtitto:
",1) l'Úpemiatle di trarfamadane efemTe nea dì u a raùetà .ti t:dPitali the P [it:e an unì7io pttbbllco a iletanTa

et,thnia (ne//.tl Jpecie, it retui4a idriú) ik aietula sp.,t:iah t:Mraiile, à rlnpatibile ia nn le nome citilitlicln,

îattanthi di ùrga iJrlti e tranbi dlÍ.lti di paÍitu\nio rePaî[tc, d Z.lttndLt clri teti e dei cîeditai, e id r7n le

tlìrpuiii,ti pabbticirritk, intete a imndam uli oryanisni ad un rvglnc unfome rya f0 dl iqefio fui L'ificali

di [iran<a ? bb/ica;
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( ,1tta 01

Cava de' Tirreni

b),1retaìt: dell'isteflen Ia abnga4itne dell'att 9' u ó' d"/ t 9512012' è clnflfilitt ld liqltidliafie di tttll

"Trlrnl 
ropital, n,'t'toTjone ex notta di an'a{enda rferiah t:Mlartile "

RITENUTOcheaciònonostrfaft.149-bisdelD.Lgs'n'752/2006'intodonodall,art'7,
cornma 1, lett d), del D'L tz tetttmu'" zót+' n 133' co'nvettito' con modi6cazioni' daÌla L 11

novembte 2014, n 164, modifrcato d211'a-rt l' con.rma 615' L 23 tìrcembre'20I4' n 190' il quaìe'

il;;;;'-*-""t aa "'"1zt 'aúco 
integraio cosi dispone: " L'afidaltent| direî' Ptu

arLvnift) a farare di tai:iefà infeîamente P ,ouche' i Purelsa dei reqa;iti p:!ùtîi.dall'aîdiltdne'fo etr,pea Per

";';;;;,';;;;r;,, 
,"*"'qae pattecìpit dagli ertti kcali irarìehti netlanbito reriîori!'h ltti//xL e";

D,{To ATTO, infatti, che al di Ìà del nonen iui:l Dd];zzato dal legislatorc nazionale, l mode]lo

deIra. " touiea) irtNrafleflîe Ptbblitù" t to-nilt"t'""o to:'1!f""ibilt a queJlo dell azienda spcciale

consortile di cui agli artt 31 e114ddbLgs L 26/2000' come peraltro ú ewìnce anche dalla

citata deliberazione della Seziooe aot'lorj" ove si afferma cl\e: "Iu effeÍti" 
'fddentla 

lpeciale cbe

is tenbbe dalla trafot'|"tfjafle de//a touehà per aio i d latule. ?arreciP"U',:: !** 
è dalaù] dt 

't';;:;:;;;*;*,:**:::^:Í:;!,i',i;!f,",;:';1,#;,:;:'{'#::::::';;:f 
:::;;

aaello d; arrit)a, etùtafil i neptvn ralcorat tL

,nd r.cieíà Per ad011i i îeÙwe'\Ie Ptrtetìp;tt'l' da 
'oti 

aoinioti' p'u'*ibilfle te datata delle caralteistithe

deltia hoase proùling e' qui di, ù1 i ten'terli cazte ata longa natus rlegli e ttti sati (fr C cotL ' 20 natp

20t), 11. 16); da//'altm, u'a71enaa .\Peciale úntartile tti 'tirìtto 
pubbtua' ca:e 

^::^:,,nseùd 
el rxÍ'na

anminì:lrait:o dell,enn tota/e'', e' alcoxa',,non ha ragfo|E di eJilere Ia p1c0|ù|p6|i0e del p[rlbik inp'eqa

drtl'ittiltt: drtt'a<ie (]a qeciak d sclpi el nLi dei Ni;oli di fn411<a Pabblica potché' i i\ete' ld ftl'Íir'l

atmalìL'a prerede nì\'ure più rewîe 
'I 

qtte/le rtritu alk ntietò di caPitdlí the g:ttitcaao sen'if pubbl)ci locali ";

EVIDtNZLITO. inolre chc la rormaúrl dcllordinamcnto conunitariu c :ndr[fer nte rl

profilo nominalistico' rilevando, nvece' ai 6ni della classiicazione della natua pubblica o privata

àee[ eoti, la sostaflza delle furzioni eselcltate e ia úpologia degli irteres$ persegùÉ;

RITENUTO, quindì, di a'rvrare la procedura per la trasformazione della socreti partccrfata

"Ausino s.p.a " in Azìenda specrale consordle di dirìtto pubblico a norlna degli artt 31 e 114

d.lgs. 267/2000 e s.m) ' tuí Lzzat^ esclusivamente alla produlione' etogaz-ione e gestione del

Servizio idrico ìntegrato nel lerritorio degli enú iocali consorzratr;

Alla stregua dell'istruttoÍia compiuta dal Settore interessato' che ha proweduto alla redazrone

Uat nr"i..ta" Otopo.ta di deliberazione' la cui regolarità è attestata mediaote la sottoscrizione der

pared di cui aìi'att. 49 del D Lgs n 26712000;

PROPONGONO
alla Giunta Comunale
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Cava de'TiÍeni

1. Di avviare la procedura per la trasformaziooe della società partecipata "Ausino sp'a" rn

Azienda spccìale consortile di dritto pubblico a norma degii artt' 31 e 114 dhs 267 /2000 e

s.'l].i., frnalizzata esclusiamente aIIa Pfoduzione, erogazione e gesúone del sefvizio idlrco

Inregra.o nel ferrilorio deglienlr locrL consorzirú:

2. Di dare maodato al V Settore, dl concerto con llAwocatua Comunale' di assumere nrtd g1i

atri e di esegulie tutti g1i adempimenti amminisnativi conseguenti al presente delibetato'

..*-ir.- "".'*n"-" ditatuto delÌ Azienda speciale consortìle Ausino' che dovrà rispondere

ai sequenú plncrp! auspicaú oelj'ordme del giorno (a fuma dei- colsiglieri Sewalli ed altri)' che

i"ol*ot*"', preorara delibe"a diCC n l0T de 2 ago"ro 2012):

a) l'Azienda dovrà, io vra esclusiva, operare nell'arnbito.9"0^..nttd*:':::: erogazione

Jg.rtiorl. a"t S",-,i'io idrico integrato nel tetritorio degli eoti locali consorzal;

b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in r'ìa indiretta;

c) in appùcazìone della Co$venzio ne di Aarhus' lAzienda dovrà garantìre la eflettiva

partecipaziore della popolazone residente nel tertitorlo O"*O 
.:11 

locali consorziati

alle scelte qualilcantr relahve àlla produzione' erogazione e gestione 'lel Seffizio idrico

integrato;

d) I'Azienda dovrà garàntre la partecipazione dei propl dipendenti dlc scclte qualilcanú

relative alla organrzzazione del lavoro"

3. Di da.t mandato al Siodaco di chiederc al legale rappreseîtarte dt 
":"t:t 

S" * 
11::1]^"::l

entro 30 giorni dalla richiesta, fAssernblea straordinaria della società" da tenersr nel successlvl

45 giomi ponendo all'O d'G :

a-tfasfofmaziofedellaSooetàAusirroS,p.A'in-\ziendaSpecialecoflsort]ledidifitto
pubblico;

b- aPPtovazione del nuovo Stahrto;

. ,"gola-e.to"io,te pet allineate i Comuni serriti ai Comuni Soci;

4. Dì dare mandato al Sindaco di conr'ocare la Conlereflza

promuoverc la deJrberata lraslormaaone,

i. Di di.hi"r.. la presente deliberazione ifnmediatamente

comma 4, del D.Lgs. n 267 /2O00'

L,ASSF,SSOR E \ LLh T\RTECtP\TE
-{m'. Paola Mo schillo

dei Sindacì dei Comunì Soci Per

eseguibìle, a norma dell'àrt. 134,

co,
Setvalli)
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Oggetto: proposta dì delìbera di Giunta ai sensi dell'art. 15,

dare corso alla delibera di cC n" 107, del 2 agosto 2012.

AlSindaco di Cava de'Tirreni

Dr. Vincenzo Serva

comma l, dello Statuto Comunaìe. Atti per

L sottoscritti cittadini, iscritti alle liste elettorali del cornune dì cava de' Tirreni e aderenti al comitato Acqua

PubbLica di Cava de' Tìrreni, propongono, ai sensi del cornma 1, dell'art 15 dello Sratuio del comune dÌ

ìlava de fÌrreni; di adottare la seguente delibera di Giunta comunale:

"La Giunta

PREMESSO CHE:

I consiglio comunale diCava de'Tirreni, con delibera n' 107 del 2 agosto 2012 così deliherò all'unanlmità:

Visto l'ortjcola 6 bis della Statuto che contempla il diritto alt'acquo, it Consiglio Canunale delibero di dare

mandoto al sindoco di owiore Io Procedura per lo trasformoziane della società pdrtecipata Ausino s p A in

Azienda speciale Consortite di diritto pubblico a norma degli ortt 3l e 114 del D lgs 267/2041 cosi came

r;formulata, finolizzata esclusivomente alla produzione, eragazione e gestione del servizia idrico inteqrato

nel territario degli Enti Locoli Cansorzioti"

L,assemblea clell,Autorità cli Ambito sele (Ato sele), in data 2g-!)-20I1 (verbale n 24), de iberava di

"impegnore ]a società Ausino spa o!!'osservonza delle obbligazioni di seguito indicote' entro e non oltre la

dato del 31/03/2012, stabilendo, espressamente' che il Contratto di alfidomento sottascrttto con questo

Autorità si risolve tacjtamente nel caso uno o più delle obbligozioni nan sio adempiuta nei tetnini essenzìoli

sapro indicoti e comunque stabitenda che lo stesso Cantrotto nan patrù produrre olcun effetto sull'utenzd'

diretta e/a indiretto, sina o quonda lo società nan dvrà proweduto o 'adempimento di ogni ohbligo di

seguito prescrittÒ: o) approvozione dt un nuovo Statuto sc'cietoio alfine di recepirc le sequenti modiftche:

inseriretemadalitàdjpartecipdzianedeinuovisoci.Comuninellocompaginesocíetoria|omlssis);b)

oppravozione di tutti gti atti di regolamentaziane per consentire l'ingressa dei comuni nella compogine

sacietariaei]funzianomentocletbruppodicantrollacomeprcpasto;c)olloprcstazionediidoneaqdranz|a

... (omìssis) d) ressrone delle quote azionctrie ottuolmente passedute' da parte dei comuniche non rtentrdna

nel Progromma di Acquisiznne presentuto ddlla società cÒme ollegato 6l presente deliberata; di prevedere

nel sopra richiomato controtto di convenzione I'inserimento della ctousala risalutivo espressa' quale

pcttuìzione tra le parti contrdenti' che il mancata odempimento atle abbligozioni di cui alle lettere a)' b)' cJ e

d) ai punto precedente' entro e non altre lo data essenziale del 31/03/2012' rappresento condiziÒne

risalutiva del contratto di officlomento stesso

- La società Ausino spa ha effettivarnente modificato

predetta, e che si è addivenuti perciò alla sottoscrizione del

n. 36 del segretario generaie dell'Autorità d'Ambito sele)

lo Statuto nel senso prescrltto dall'Alltorta

Con.rèt.o di conveîl one de 15/lL//01rlrep

I



'All'a|t.22 del precitato ContratÎo ol convenzione' sifaceva obbligo ad Ausinoi "l di 
'ansentire 

I'inqresso

nel cor)itole sociale ditutti comuni neiquoli è espletato i setvizia, secondoforne e moddlità che fovortscono

la sottoscrjz]()ne, anche mjnimale. oel capit(lle saciole; 2. di ocquisire' nel termine di tre dnnj da]lo

sottoscrìzjone delld presente convenztane, tutte le gestioni attuolmente presenti nell'area costd d' Analfi" e

si prevedevo che i! "moncato ademptmenta ogli obbtighi di questa orticolo è motivÓ dí risoluzione delld

presente Convenzione".

- L'assemblea straordjnaria di Auslno s'p a del 9 novernbre 2012 deÌiberava' oltre le prevÌste modifiche

statutarie, l'aumento del capitale sociale con emlssione di n tÌ0 306 nuove azioni' riservate ai 6 nuovi

ComUni, che in virtù de||a precitata de|ibera di affidamento n' 24|2071 de.,'AIo se|e avrebbero dovÙto

esseTe ammessj nella compagine sociale ed "in proporzione degli abitcnti serviti entro i límiti indicati e

precisomente came segue: comune di Acerno 30 570 ozioni; comune di Atrani 9 7o1 azioni; Comune dt

Cdstiqliane dei Genovesi 14 4g4 dziant; Comune di Furore g 032 dzioni; Comune di Minori 3a 735 oztont;

Comune dìscolo 16 374 oziani"-

- ln conformità alla delibera Ato Sele n 24l2r)f7 ed ai finj della legittimità dell'affidamento dlretto' L

comuni da estromettere dalla compagine sociale di AusÎno s p a ' perché non rìentrantì nell'area costa

d'Amalfl, sono quelli di Salerno e Pontecagnano' mentre quelli che' per gli stessi motivi' dovranno entrare

nella compagine socìale sono quelli dì Acerno' A trani' Costiglione dei ienovesi' Furore' Minori e Scolo'

- | Conslglio tli Amrninistrazione di Ausino s p a ' nella seduta del 19-10-2012 determinò in euro 0'41' per

ogni azione possecluta, l'importo cle prezzo di liquidazione clelle azìoni possedute dai soci che avrebbero

esercitato il diritto di recesso - caso applicabile' anche se non espresso ai 2 cornunì' salerno e

Pontecagnano non rÌentrantl nell'area costa d'Amaìfi dÌ cui all'affidamento del S-l l (verbale allegato sub c)

a quello di assemblea straordinaria del 9 novernbre 2012)

- Non risultano pubbliche le azioni eventualmente intraprese per

prescrizioni dell'Autorità né appaiono risultatl delle dette azionl

estromlssione dei 2 non serviti)'

CONSTDERATO CHE:

attuare il deliberato comunale e

(adesione dei 6 nuovi comuni

le

lè mancata corrÌspondenza dei Cornunl soci inAusinos'pa conquelli dei comuni rientranti nell'area costa

d,Amarfi, di cuì a|,affidamento del servizio idrico ìntegrato, ha prodotto |effetto dÌ far partecipare e

deliberare nelle assemblee chi non dovrebbe averne interesse e' al contrario' di escludere comuni che

hanno interesse a partecipare a declslonl che incidono sulle comunità che rappresentano'

VISTA:

la diffida di alcuni cittadini, assunta al

La quale si chiecleva al sindaco p t dl

Agas,rc 2A12) , " seg nota me nte d t:

Protocollo comunale in data 13 agosto 2012 con il n 200048081' con

"dore Íttuazione al deliberoto assembleclre" {delibera n' 107 del 2



-.

l.) entra 15 giorni, chiedere ol presi(lente dello società Ausina spo di canvocdre, nei successìvi lsgiarni'

I'Assemblea straordinorid deisoci, panendo all'odg "trosformaziane dello sÒcietà "Ausino

s.p.o. " in Azienda speciale consartile di diritto pubblico a norma degli ortt 31 e 114 d lgs 267/20A0 cosl

came rifarmulato, finalizzato esclusivamente allo produziane, erogdzione e gestione

deiservizia idrico integroto nelterritoria deglí enti locali consorzictti ;

2)attivore gli ufrtcicanunali campetenti perla redazione di una proposta distotuto da sottoporre ai

saci nelld canvadtta assemblea;

3) fare quanto oltro opportuno ed utile per dare dttuaziane al deliberata cDnsiliare.

Lo prcsente diÍfídavale anche quale atto d'intetpello ex drt.21co 2delloStotuta

PRESO ATÍO CHE:

non risu ta che i Sindaco p.t. uscente abbia dato attuazione al deliberato precÌtato;

RITENUIA:

la vrgenza della precitata delibera n'107 de 2 agosto 2012,

DELIBERA:

1- di awiare a procedufs per la trasformazione deLla so€ietà pariecipata 'Ausino s p a " in Azienda specia e

consortiedidirÌttopubbicoanormadegljadt'31e114d'18s.267/2oooe5'm'i',fina|Ìzzataesc]Us|Vamentè

alla prodlzione, erogazjone e gestione del Servizio idrico integrato nel

territorio degli enti locali consorziati;

2 dÌ dar mandato all'Awocatura comunaLe, di concerto con il segretario Generale di assumere tutti glÌ atu

e di eseguire tutti gli adempimenti anìministrativi conseguenti al presente deliberato' compreso lno

schema d] statuto de|,A,ienda speciaIe consortie Ausino, che doVrà rispondere ai segLent] prÌnc]pi,

ausp cati nell'ordlne clel giorno (a firma dei consiglieri ServalLi ed altri), che diede impulso alla precÌtata

delibera dic.C. n. 107 de 2 a]as|o zAI2J|

"a) l'Azien(1o dovrà, in via esclusiva, apeÍore nell'ombita della produzione' erogoztone eqe$toneoet

Servizia idrico integrata nel territario degli enti locdli consorzioti;

b) t'Azienda non pottà perseguite fini di lucra anche in vio indirctto;

c) ín opplicazione della convenzione di Aorhus, I'Azienda dovrà garantie lo effettivo partectpd'ztone

delto papatozione residente nel territorio degli enti tocoli consorzioti alle scelte quolíficonti relotive

alla produzione, eragdziane e gestíone del SeNizio idrico integrato;

d) I'Azìendo dovrò gorantire to partecipozione dei propri dipendenti dlle scelte qualifi'Ónti relative allc'

a rga nizzozìone del lava to".

3 di dar manclato al sindaco di chiedere aL legale rappresentante di Ausino s p A di convo€are' entro 15

giorni dala richiesta, l'Assemblea straordinaria della società, da tenersi nel successivl 45 giorni ponendo

all'o.d.G.:

atrasformazionedellasocÌetàAusinospA.inA2iendaSpecialeconsortiledidÌrittopubblicoj



b approvazione del nuovo Statuto;

c regolamentazione per allineare i ComunÌserviti ai ComuniSoci;

4 di dare mandato al Sindaco di convocare la Conferenza dei Sindaci dei Comuni Soci per promuovere la

de iberata trasformazione;

5' dando attuazÍone a quanto previsto cor la ettera c) del punto 2, alle riunioni delle Comrnissionì

consillari, di Giunta e del Consiglio Comunale, nonché a tutti itavoli tecnjci dovranno essere invitati, con

facoltà di parola, i rappresentanti locali pro acqua bene comune.

Cèva de'Tirreni, 3 luglio 2015

Per il Comitato Acqua Pubblica di Cava de'Tirreni

ario Fara Patrizia ResoN./).J)1Í /1_ \+-/ /'la/tc<{ \'-'-^



.{&i'cittàdi
Cava de' Tirreni

Pateri resi ai sensi dell'art.49 del D'Lgs 18 agosto 2000' rL 267

; oLE in ordirc alla

regolarítà tec ca.

Cava de' 'fiteriL, 29 / 07 / 2075
!-Drlgente

ro JM"iottoo

etti o indiretti

sulla situazione economico-finanziaria o sui Patrimorio dell'Ente'
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-D"librro 

cî. ,. 239 del 3o/07/2015

;;;i;;:,\;*i;lr^;';;àerh socìera earrccipa" 
"Yt-i-9 Yl:*:y::i::Ii:it"ff;":"íiffil;-;;fi;il:#i;;;il-""*;" àlla produzlon€' erosazio0e e sestione der serviTio

li'Ì#';,Jff"*ì ;;i;;''; ;;gu "*t 
t"'"

Letro, apPrcvato e sottoscfito

Ú \'ICE SEG
'7' Fnlcesco S

Ytt"*

PUBBLICAZIONE

CemEco. su coofoore drchiaraziore del respon'abile del p-ocedirnento che la presenre delbenztone

viene pubbliczrr rn data odiema 'll{b' i';;r'"' i'fo;arico dr quevo Comune e vi u-narra in

nubblicazione per 15 giorni '"""""o- t ""-"ì 
aal'att Da' 1" comma' del D Lgs n 26712000 c

iell'att.32 dàr'L n 69/m09'

Cava de' Tineni,

T-{RIO

TARIO

ESECUTIVIT'\'

Certi6co che la ptesente delibetazione è esecutiva t gomo 30 /07 /2015

IDopo il decimo giolrro dzllapúl;licI;ltone ('4n 134' nnaa 3' D kt 
'L 

267120A0)

S Perché dichlarata immedìatamente eseguibìle @ n 1 31' con"/a 4' D I4.. n' 267 / 2000)

cava de'îreni. - 5 400, 2015
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dlacor$nu. gon.rata di lfllftlElcú |to
d.l .ltt.nr |tlfoniiatlè€ dl aaatlon. d.ll.
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