
COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 
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_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 
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24.06.2009 
 

Ricognizione delle società partecipate dal Comune di 
Capua (CE), ai sensi dell’art.3, commi 27-33, della 
legge n.244/2007 (legge finanziaria 2008). 

 

L’anno duemilanove il giorno ventiquattro del mese di  giugno alle ore  20,26, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta straordinaria,  pubblica e urgente.  

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ACUNZO GIUSEPPE X  FUSCO ANNA MARIA X  

ANASTASIO ILARIA  X GALLUCCIO PASQUALE  X 

BRANCO LUCA X  MINOJA ANTONIO X  

CAROSI ALDO X  MIRRA VINCENZO X  

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  

CHILLEMI GIUSEPPE  X RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI  X SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI X  VALLETTA ANTONIO X  

FERRARA CAMILLO X  VINCIGUERRA ANDREA  X 

FERRARO GAETANO  X VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 14        assenti n. 6  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta il sig. FERRARA CAMILLO, 

nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 



Oggetto: Ricognizione delle società partecipate dal Comune di Capua (CE), ai 
sensi dell’art.3, commi 27-33 della legge n°244/2007 (legge finanziaria 2008) 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI-PERSONALE 
 
Premesso: 
 
Che la legge n°244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o 
distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha det-
tato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di 
cui all’art.1, comma 2, del dlgs. 165/2001; 
 
Che, in particolare, l’art.3, comma 27, dispone che le amministrazioni di cui all’art.1, com-
ma 2, del dlgs 30 marzo 2001, n°165, non possono costituire società aventi per oggetto at-
tività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il proseguimento 
delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente 
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre la co-
stituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di parteci-
pazioni in tali società da parte delle amministrazioni cui all’art.1, comma 2, del dlgs. 
165/2001, n°165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza; 
 
Che il successivo comma 28 dispone che l’assunzione di nuove partecipazioni e il mante-
nimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo elettivo con delibera motivata in 
ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27; 
 
Che entro il 30 giugno 2009, ossia entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della 
legge finanziaria 2008, le amministrazioni di cui all’art.1 comma 2, del dlgs. 165/2001, 
n°165, nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le par-
tecipazioni vietate ai sensi del comma 27; 
 
VISTO: 
 
Che competono al consiglio comunale gli atti fondamentali relativi alle partecipazioni 
dell’ente locale a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici ai sensi dell’art.42, 
comma 2, lettera e) del dlgs n°267/2000: 
 
DATO ATTO 
 
Che il Comune di Capua è presente nel capitale sociale delle seguenti società: 

1. Azienda Casertana Mobilità e Servizi società per azioni – in liquidazione – in sigla : “ACMS S.P.A.” 
c.f.: 02115110617 ( Capitale sociale € 1.120.000,00- Capitale posseduto dal Comune € 30.878,40- 
% sul Capitale Sociale 2,757) 

2. Consorzio Geoeco S.P.A. c.f.: 02224660619 ( Capitale sociale € 517.000,00- Capitale posseduto dal 
Comune € 32.467,60- % sul Capitale Sociale 6,28) 

3. Sviluppo Volturno Nord Società Consortile per Azioni c.f.: 02329310615 ( Capitale sociale € 
516.400,00- Capitale posseduto dal Comune € 5.164,00- % sul Capitale Sociale 1,00) 

4. Società Consortile Patto Territoriale Appia Antica a R.L.  c.f.:03251180612 ( Capitale sociale € 
10.000,00- Capitale posseduto dal Comune € 1.250,00- % sul Capitale Sociale 12,50) 

5. Aeroporto Oreste Salomone – Società Consortile a R.L. c.f.: 03418290619 ( Capitale sociale € 
30.000,00- Capitale posseduto dal Comune € 18.000,00- % sul Capitale Sociale 60,00)* 

6. Asmenet Campania Soc. cons. a R.L.  c.f. 05166621218 ( Capitale sociale € 100.637,00- Capitale 
posseduto dal Comune € 1.935,00- % sul Capitale Sociale 1,923) 

 
* In merito a tale società consortile il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 35 del 18.05.2009, 
esecutiva, ha già disposto la cessione di una quota del 20% all’Ente Provincia di Caserta.    

 



Che per ogni società sempre indicata è stata effettuata attività di verifica, attraverso visure 
camerali i cui esiti sono allegati al presente atto, dei presupposti previsti dall’art.3, comma 
27, della legge finanziaria 2008,  
 
RILEVATO 
 
Che la Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Lombardia, con il parere 
n°48/2008, invita a “considerare il 30/6/2009, quale termine entro la quale deve essere già 
avviato, ma non obbligatoriamente perfezionato, il programma di dismissione delle società 
e delle partecipazioni vietate”; 
 
VISTI 
 
Il vigente statuto comunale 
 
Il d.lgs 18 agosto 2000, n°267 
 
le allegate visure camerali delle società partecipate dal comune; 
 
dato atto che le attività svolte dalle sopra riportate società sono strettamente connesse 
con le finalità istituzionali del Comune, e , in quanto tali, non sono in contrasto con l’art. 3, 
comma 27, della legge n. 244/2007; 
 

Propone di sottoporre al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione 

1. di autorizzare ai sensi dell’art.3, commi 27 e 28 della legge n°244/2007, il manteni-
mento delle partecipazioni del comune di Capua nelle seguenti società, trattandosi 
di società le cui attività sono strettamente connesse con le finalità istituzionali 
dell’Ente e non sono in contrasto con la Legge finanziaria 2008: 

o Azienda Casertana Mobilità e Servizi società per azioni – in liquidazione – in sigla : “ACMS S.P.A.” 
c.f.: 02115110617 ( Capitale sociale € 1.120.000,00- Capitale posseduto dal Comune € 30.878,40- 
% sul Capitale Sociale 2,757) 

o Consorzio Geoeco S.P.A. c.f.: 02224660619 ( Capitale sociale € 517.000,00- Capitale posseduto dal 
Comune € 32.467,60- % sul Capitale Sociale 6,28) 

o Sviluppo Volturno Nord Società Consortile per Azioni c.f.: 02329310615 ( Capitale sociale € 
516.400,00- Capitale posseduto dal Comune € 5.164,00- % sul Capitale Sociale 1,00) 

o Società Consortile Patto Territoriale Appia Antica a R.L.  c.f.:03251180612 ( Capitale sociale € 
10.000,00- Capitale posseduto dal Comune € 1.250,00- % sul Capitale Sociale 12,50) 

o Aeroporto Oreste Salomone – Società Consortile a R.L. c.f.: 03418290619 ( Capitale sociale € 
30.000,00- Capitale posseduto dal Comune € 18.000,00- % sul Capitale Sociale 60,00)* 

o Asmenet Campania Soc. cons. a R.L. ( Capitale sociale € 100.637,00- Capitale posseduto dal Co-
mune € 1.935,00- % sul Capitale Sociale 1,923) 

* In merito a tale società consortile il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 35 del 18.05.2009, 
esecutiva, ha già disposto la cessione di una quota del 20% all’Ente Provincia di Caserta. 

2. di dare mandato al responsabile del servizio finanziario e al responsabile del servi-
zio (proponente), nell’ambito delle proprie competenze, ad effettuare tutti gli adem-
pimenti necessari e connessi al presente atto; 

3. di inviare il presente atto all’organo di controllo interno e all’organo di revisione eco-
nomico-finanziario dell’ente per gli adempimenti di propria competenza; 

4. di trasmettere il presente atto ai rappresentanti legali delle società partecipate; 
 

Il Responsabile AA.GG.-Personale 

f.to Dr. Giuseppe Turriziani 

 
 

 



 

 

 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 5 della trascrizione integrale del verbale della seduta 

che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

 

          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

       
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Visto il verbale n.12 del 24 giugno 2009 con il quale la pertinente Commissione Finanze e Bilancio ha 
licenziato l’argomento all’o.d.g. con parere favorevole. (All.A) 
  
         Acquisiti i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
         Ascoltata la relazione dell’assessore Trisolino,  di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Dato atto che, nel corso del predetto intervento, rientra in aula il consigliere Di Cicco. Componenti pre-
senti n. 16. 
 

         A seguito di votazione,  resa per alzata di mano,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti 16 
Componenti votanti 16 
Componenti astenuti ////////// 
Voti favorevoli 16 (Antropoli, Acunzo, Branco, Carosi, Cembalo, Di Cicco, Di Monaco, Ferrara, Fusco, Minoja, 
Mirra, Morlando, Ragozzino, Salzillo, Valletta, Vinciguerra Gianfranco); 
 
 

DELIBERA 
 

 

1. Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Set-
tore AA.GG.., sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei 4 punti di  dispositivo pro-
posto.  

2. Conferire al presente atto la immediata eseguibilità a seguito di separata votazione, resa per alzata di 
mano, che ha riportato il seguente esito: 

            Componenti presenti 16 
            Componenti votanti 16 
            Componenti astenuti ////////// 
            Voti favorevoli 16 (Antropoli, Acunzo, Branco, Carosi, Cembalo, Di Cicco, Di Monaco, Ferrara, Fusco, 
Minoja, Mirra, Morlando, Ragozzino, Salzillo, Valletta, Vinciguerra Gianfranco). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  AA.GG. 

                   Relatore Dott. Giuseppe Turriziani 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 37 del 19.06.2009 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Ricognizione delle società partecipate dal Comune di Capua (CE), ai sensi 

dell’art.3, commi 27-33, della legge n.244/2007 (legge finanziaria 2008). 

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecni-

ca, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o dimi-

nuzione di entrata. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 19 giugno 2009 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì 19 giugno 2009 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      f.to Rag. Emilio Russo 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  VICE  PRESIDENTE                                                                                IL SEGRETARIO 

      f.to     Ferrara Camillo                                                        f.to    dott. Massimo Scuncio                                    

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

29 giugno 2009 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 26 giugno 2009 

                                  ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                     ___________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 15 luglio 2009 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani        
 


