
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale
                                                                         

Seduta n.2 del 23.03.2015                                                                                                                                    n° 9    

OGGETTO:  INGRESSO  DEI  COMUNI  ARO  NELLA  SOCIATA'  IN  HOUSE  A.S.E.  S.P.A.  DI 
MANFREDONIA,  AUMENTO  DEL  CAPITALE  SOCIALE  E  MODIFICHE  STATUTARIE  PER 
L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO DA PARTE DEI COMUNI PARTECIPANTI AL CAPITALE 
SOCIALE.

L’anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 17:00, con inizio alle ore 18:00, nella sala delle 
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 11.03.2015, prot. n.  
9280, e in data 19.03.2015 prot. n.10335, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria e in seduta di  
aggiornamento, aperto al pubblico. 
Presiede la seduta il Signor  NICOLA VITULANO – Presidente.

E' presente il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 25 ed assenti, sebbene invitati, n.5 come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO   PALUMBO LIBERO   

BISCEGLIA ROSALIA   PECORELLA STEFANO     

CAMPO MARIAGRAZIA   PRENCIPE ANTONIO   

CANDIDO ANTONIO   RICCARDO LEONARDO   

CINQUE CARLO   RICUCCI MICHELE   

CONOSCITORE ANTONIO -V. Presidente   SALINARI ALESSANDRO   

CORREALE ANTONIO   SCARANO DOMENICO   

FALCONE GAETANO   SPAGNUOLO RAFFAELE   

GATTA MICHELE   TITTA COSIMO   

GUIDONE GIUSEPPE   TITTA GIUSEPPE   

LA TORRE FRANCESCO   TOMAIUOLO FRANCESCO   

LA TORRE GIUSEPPE   TROIANO LORENZO   

OGNISSANTI GIOVANNI   TROIANO MATTEO   

OGNISSANTI MATTEO   VALENTINO SALVATORE   

PAGLIONE PASQUALE   VITULANO NICOLA    

Partecipa il Segretario Generale:  FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Sono  presenti  gli  Assessori:  VARRECCHIA  ANTONIETTA,  ANGELILLIS  ANTONIO,  BRUNETTI  ADAMO,  PALUMBO 
MATTEO, RINALDI PASQUALE, ZINGARIELLO SALVATORE, CASCAVILLA PAOLO, CLEMENTE MATTEO.

  _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità 

tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. 

COPIA



Escono i consiglieri: Candido A., Conoscitore A., Titta C., Tomaiuolo F., Troiano L., Valentino S.. Consiglieri presenti n.20 
compreso il Sindaco.

In ordine all'argomento di cui all'oggetto, relaziona l'Assessore Brunetti A.. Rifersice che la delibera odierna, 
ripropone la deliberazione dell'assemblea dell’ARO del 10 luglio scorso, nella quale i comuni  che rientrano 
nell’ambito della raccolta ottimale Foggia 1, ARO1 Foggia, di cui il  Comune di Manfredonia  è capofila, ha  
espresso nell'ambito  delle  diverse  ipotesi  stabilite  dalla  Legge Regionale  n.24 del  2012,  di  affidare   la  
gestione del servizio, ad una società in House, individuata nell’ASE, SpA,. Con il provvedimento odierno, si  
chiede che i comuni partecipanti all'ARO, possano partecipare al Capitale Sociale dell'ASE  SpA.
Nel corso del dibattito, prendono la parola i consiglieri:  Gatta M.,  La Torre F. e  Pecorella S., e a seguire 
l'intervento del Sindaco. 
La relazione dell'Assessore, e gli interventi, sono tutti integralmente riportati nel resoconto integrale della  
seduta. 

_______________

Oggetto:  Ingresso dei Comuni ARO nella società    in house    A.S.E. SpA di Manfredonia, aumento 
del capitale sociale e modifiche statutarie per l’esercizio del controllo analogo da parte dei Comuni 
partecipanti al capitale sociale.

               IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- il Comune di Manfredonia gestisce il proprio servizio di igiene urbana (raccolta, spazzamento 

e trasporto RSU ed assimilati), tramite affidamento diretto in house alla società A.S.E. SpA, 
della quale detiene il 100% del capitale sociale; 

- con  delibera  di  ARO 1/Fg  le  amministrazioni  comunali  hanno  manifestato  la  volontà  di 
affidare “in house” la gestione del servizio di igiene urbana, giusta delibera dell’assemblea di 
ARO 1/FG n. 3 del 10.07.2014;

- con delibera n. 125 del 16.06.2014, la Giunta Comunale di Manfredonia autorizzava la società 
“in house” A.S.E. SpA del Comune di Manfredonia ad espletare il servizio di Igiene Urbana 
nel Comune di Zapponeta, nella fase transitoria di definizione del suo ingresso nel capitale 
sociale  della  società  A.S.E. SpA, al  fine di assicurare la  gestione del servizio cittadino di 
igiene urbana nel Comune di Zapponeta.

Visti:
- La sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012, nelle more dell’adozione del 

regolamento, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 4 del D.L. N. 138/2011, convertito in 
Legge  148/2011,  ritenendo  illegittima  tale  norma  poiché  poneva  limiti  alla  possibilità  di 
procedere  agli  affidamento  c.d.  in  house  rispetto  a  quella  che  è  la  disciplina  comunitaria 
vigente e alla volontà emersa dal referendum popolare del giugno 2011.  Secondo la Corte, 
l’art.  4  del  D.L.  n.  138/11  (e  le  sue  ulteriori  modifiche)  aveva  riproposto  una  disciplina 
sostanzialmente sovrapponibile a quella dell’abrogato art. 23-bis del D.L. n. 112/08. Infatti, i 
requisiti  in  house,  come  individuati  in  una  precedente  sentenza,  Corte  di  Giustizia  UE 
18.11.1999,  C-107/98,  c.d.  Teckal  e  dall’abrogato  art.  113,  comma  5,  lettera  c)  D.Lgs 
267/2000, risultano essere i seguenti:

a) La partecipazione interamente pubblica al capitale sociale;
b) Il  fatto  che  la  parte  prevalente  del  volume  d’affari  sia  ottenuta  in  rapporto 

all’affidamento diretto di servizi da parte dei Comuni soci;
c) Il fatto che l’Ente Pubblico possa esercitare sulla società affidataria il citato controllo  

analogo a quello esercitato sui propri uffici.
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- La sentenza del T.A.R. di Genova (Liguria), sez. II, 15.05.2008, n. 1013, sulla  prevalenza  
dell’attività: «Nel caso di verifica dei presupposti per l'affidamento in house la circostanza  
che l'affidatario diretto impieghi o - in prospettiva - possa impiegare risorse al di fuori del  
territorio di  competenza del  suo ente  promotore è  non solo  indice  di  una possibile  cura  
affievolita  dell'interesse  pubblico  di  questi  (donde  la  sua  rilevanza  al  fine  di  escludere  
l'esistenza di un controllo analogo), ma anche della rilevanza dell'attività in favore di soggetti  
diversi dal suo ente proprietario (donde la sua rilevanza al fine di stabilire l'esistenza del  
requisito della prevalenza dell'attività svolta in favore dell'ente controllante);  in proposito  
deve  ritenersi  infatti  che  il  criterio  della  prevalenza  sia  soddisfatto  quando  l'affidatario  
diretto non fornisca i suoi servigi a soggetti diversi dall'Ente controllante, anche se pubblici,  
ovvero li fornisca in misura quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle  
strategie  aziendali,  ed  in  ogni  caso  non  fuori  della  competenza  territoriale  dell'Ente  
controllante».

- La sentenza del T.A.R. di Milano (Lombardia), sez. I del 22.03.2012, n. 892, sul  controllo  
analogo:  Il  carattere  eccezionale  del  modello  di  gestione  dell’in  house è  stato  di  recente 
ribadito  anche  dalla  giustizia  amministrativa  italiana  nell’ambito  della  materia  dei  servizi 
pubblici municipalizzati, per la quale si è statuito che «La figura dell'in house providing si  
configura come un modello eccezionale, i cui requisiti vanno interpretati con rigore, poiché  
costituiscono una deroga alle regole generali del diritto comunitario imperniate sul modello  
della competizione aperta».

- La  successiva  sentenza  della  Corte  di  Giustizia  Europea  n.  C-182/11  del  29.11.2012,  ha 
ribadito  i  requisiti  necessari  per  l’ammissibilità  diretto  nella  ipotesi  del  c.d.  “house 
frammentato”: “Quando più autorità pubbliche,nella veste di amministrazioni aggiudicatrici,  
istituiscono un’entità incaricata di adempiere compiti di servizio pubblico ad essi spettanti,  
oppure quanto un’autorità pubblica aderisce ad una siffatta entità, la condizione enunciata  
dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea secondo cui tali autorità,  
per essere dispensate dall’obbligo di avviare una procedura di aggiudicazione di appalto  
pubblico  in  conformità  alle  norme  del  diritto  dell’Unione,  debbono  esercitare  
congiuntamente sull’entità in questione un  controllo analogo a quello esercitato sui propri  
servizi, tale condizione è soddisfatta qualora ciascuna delle autorità stessa partecipi sia al  
capitale sia in organi direttivi della suddetta società”.

- Considerato,  la  sentenza  del  T.A.R.  Lombardia  n.  780  del  23.09.2013,  la  quale  ha 
riconfermato la legittimità dell’affidamento  in house nel rispetto dello schema comunitario 
innanzi richiamato.

- Da ultimo,  il  Consiglio  di  Stato  con  la  sentenza  n.  1181 del  13.03.2014 ha  ribadito  che 
affinché siano legittime le gestioni in “house” dei servizi è necessario che l’ente locale socio 
eserciti sulla società pubblica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.  Il 
massimo Giudice amministrativo ha precisato che il controllo analogo, per ritenersi tale, deve 
tradursi “in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività riferita 
a tutti gli atti di gestione straordinaria e agli aspetti che l’ente concedente ritiene opportuni di 
quella ordinaria”.
La gestione in house è quindi un modello di auto produzione di servizi, al pari della gestione 
diretta, e ne deriva che le società pubbliche destinatarie degli affidamenti in house debbono 
sottostare a determinate condizioni che rendano effettiva l’autoproduzione. A tale proposito la 
Corte di Giustizia, in merito al rapporto tra controllo analogo e proprietà al 100% del capitale 
sociale,  ha stabilito  che il  possesso della  totalità  del  pacchetto  sociale  non è sufficiente  a 
garantire l’effettivo controllo da parte dell’ente pubblico e che, di conseguenza, è necessario 
che il consiglio di amministrazione delle  società in house non disponga di rilevanti  poteri 
gestionali  e  che  l’ente  pubblico  affidante  eserciti  poteri  “poteri  di  ingerenza  e  di 
condizionamento  superiori  a  quelli  tipici  del  diritto  societario”  e  che,  pertanto,  tutte  le 
decisioni più importanti siano sempre sottoposte all’esame preventivo dell’ente affidante. 
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Ciò detto occorre evidenziare che per il Giudice amministrativo i vincoli devono “tradursi in 
pertinenti clausole statutarie che comprimano, nel senso sopra precisato, i poteri dell’organo 
di amministrazione”.

- Che l’attuale art. 170 del TUEL fa riferimento al Documento Unico di Programmazione e che 
contiene il lavoro per obiettivi che va perseguito anche per le società partecipate che hanno 
l’obbligo  di  organizzare  le  complessive  risorse  aziendali,  rispettando  gli  obiettivi  ad  esse 
assegnati ed allestendo al loro interno un sistema di controllo, finalizzato al perseguimento 
degli obiettivi strategici e di gestione di propria competenza e realizzando le condizioni perché 
tra l’ente affidante e la società affidataria dei servizi pubblici vi sia una sorta di feedback, di  
scambio di informazioni verso l’ente locale, con il fine di rilevazione degli scostamenti, della 
valutazione del percorso aziendale e dell’attivazione di eventuali azioni correttive.

- Il D.Lgs 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”:
Art. 42 - “Attribuzioni dei consigli”, comma 2, lettera e): “organizzazione dei pubblici  
servizi,  costituzione  di  istituzioni  e  aziende  speciali,  concessione  dei  pubblici  servizi,  
partecipazione  dell'ente  locale  a  società  di  capitali,  affidamento  di  attività  o  servizi  
mediante convenzione”.
Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 5636 dell’11.07.2010, ha fornito importanti 
indicazioni sulla distinzione dei ruoli ed alle relative competenze del Consiglio comunale 
nella  definizione  e  sviluppo dei  servizi  pubblici  locali.  Nella  decisione  si  rileva  come 
l’assegnazione alla competenza consiliare (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 9301/2003) 
dell’organizzazione  e  dell’affidamento  dei  servizi  pubblici  locali  sia  costantemente 
giustificata dal fatto che le scelte ad esse sottese si connettono all’esercizio dei poteri di 
indirizzo e di controllo politico-amministrativo, caratterizzante entrambi i momenti in cui 
si articola la scelta ricadente, appunto, sul modulo e sulle modalità di assegnazione del 
servizio.
Art. 112 - “Servizi pubblici locali”-, comma 1:“Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive  
competenze,  provvedono  alla  gestione  dei  servizi  pubblici  che  abbiano  per  oggetto  
produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo  
economico e civile delle comunità locali”.
Art.113  -  “Gestione  delle  reti  ed  erogazione  dei  servizi  pubblici  locali  di  rilevanza  
economica”,  comma 1,  costituisce  il  quadro  normativo  applicabile  a  tutti  i  settori  dei 
servizi pubblici, anche se la sua applicazione è comunque subordinata alla precisazione 
che:  “restano ferme le  disposizioni  previste  per  i  singoli  settori  e  quelle  nazionali  di  
attuazione delle normative comunitarie”.
Art.  239  -  “Funzioni  dell’organo  di  revisione”-,  comma  1,  lettera  b3,  “modalità  di  
gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni”, 
sul parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

- Il decreto legge n. 179/2012 (convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 
221) ha introdotto alcune disposizioni in materia di servizi pubblici locali.
In particolare, l’art. 34. prevede che:

(comma 20) “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il  
rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e  
di  garantire  adeguata  informazione  alla  collettività  di  riferimento,  l’affidamento  del  
servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente  
affidante,  che  dà  conto  delle  ragioni  e  della  sussistenza  dei  requisiti  previsti  
dall’ordinamento  europeo  per  la  forma  di  affidamento  prescelta  e  che  definisce  i  
contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le  
compensazioni economiche se previste”;
(comma 23, che introduce un nuovo comma 1-bis all’art. 3-bis, del d.l. n. 138/2011) “Le 
funzioni  di  organizzazione  dei  servizi  pubblici  locali  a  rete  di  rilevanza  economica,  
compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione,  
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di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della  
gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti  
o bacini territoriali  ottimali  e omogenei  istituiti  o designati  ai  sensi del comma 1 del  
presente articolo”.

- L’art.  13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (Norme per la riduzione dei costi  degli apparati  
pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza) convertito nella legge n. 248 del 4 
agosto  2006  (c.d.  legge  Bersani),  il  quale  prevede  che  le  società  a  capitale  interamente 
pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per 
la produzione di servizi strumentali alle attività da esse svolte, devono operare esclusivamente 
con gli enti costituenti e non possono svolgere prestazioni (lavori, servizi, forniture) a favore 
di altri soggetti pubblici o privati, né partecipare ad altre società od enti.

- Il D.Lgs n. 152/2006, “Norme in materia ambientale”:
Art. 177, comma 2, “la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”;
Art.  178 e  ss.mm.ii  “la  gestione  dei  rifiuti  e'  effettuata  conformemente  ai  principi  di  
precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e  
di  cooperazione  di  tutti  i  soggetti  coinvolti  nella  produzione,  nella  distribuzione,  
nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i  rifiuti,  nonché del  principio chi  
inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti e' effettuata secondo criteri di efficacia,  
efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto  
delle  norme  vigenti  in  materia  di  partecipazione  e  di  accesso  alle  informazioni  
ambientali.”

- La L. 147/2014, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
                 Stato” (Legge di stabilità 2014):

Art. 1 (Copertura dei costi del servizio rifiuti), commi 654 667, 668:
Ai  sensi  del  comma  654  dell’art.  1  della  L.  147/2013,  in  ogni  caso  deve  essere 
assicurata  la  copertura  integrale  dei  costi  di  investimento  e  di  esercizio  relativi  al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 
gennaio  2003,  n.  36,  ad  esclusione  dei  costi  relativi  ai  rifiuti  speciali,  al  cui 
smaltimento  provvedono  a  proprie  spese  i  relativi  produttori  comprovandone 
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

- La Regione Puglia, in attuazione della disciplina nazionale, ha dettato specifiche disposizioni 
in  tema  di  servizi  ambientali  con L.R.  n.  24/12,  “Rafforzamento  delle  pubbliche  funzioni  
nell’organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali”, pubblicata sul BURP  n. 123 
del 24.08.2012, e la successiva L.R. del 13 dicembre 2012 n. 42 “Modifica alla L.R. 20 agosto  
2012,  n.  24”,  che  reca  la  disciplina  dei  servizi  pubblici  locali  di  rilevanza  economica  e 
definisce il modello adottato, in particolare:
- l’art. 2 ha confermato, per quanto riguarda l’organizzazione del ciclo integrato dei RSU ed 

assimilati, gli A.T.O. individuati dall’art. 31, comma 1, della L.R. 6.07.2011 n. 14, la cui 
estensione e delimitazione corrisponde alle attuali province;

- l’art. 5 della Legge Regionale n. 24/2012 statuisce l’affidamento del servizio di gestione 
dei rifiuti, nel rispetto dei principi dell’UE, mediante:

a) affidamento diretto a società considerate in house secondo la disciplina dell’UE;
b) l’indizione  di  una  procedura  a  evidenza  pubblica  ai  fini  dell’applicazione  del 

servizio;
c) l’indizione  di  una  procedura  a  evidenza  pubblica  per  la  selezione  del  socio 

operativo  della  società  a  partecipazione  pubblico-privata  alla  quale  affidare  il 
servizio;

- l’art. 8 che prevede la possibilità di definire perimetri di rilievo sub-provinciale per 
l’erogazione  dei  soli  servizi  di  spazzamento,  raccolta  e  trasporto  denominati 
Ambiti di Raccolta Ottimali (A.R.O.).
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- La deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012 n. 2147, pubblicata sul B.U.R.P 
n. 160 del 7.11.012, che approva la perimetrazione degli ARO, prevedendo tra gli ARO 1/FG i 
Comuni  di  Manfredonia,  Mattinata,  Monte  Sant’Angelo,  San Giovanni  Rotondo,  Vieste  e 
Zapponeta.

- La deliberazione della Giunta Regionale del 20 dicembre 2012 n. 2877, pubblicata sul BURP 
n. 7 del 15.01.2013, che stabilisce: “I Comuni facenti parte dell’ARO si costituiscano nelle  
forme previste dall’art. 10, c.2, della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 e le sue successive modifiche  
ed integrazioni, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione  
ed attivino le procedure di affidamento entro 90 giorni dalla loro costituzione, come indicato  
dall’art. 14, comma 2 della medesima legge”.

- La deliberazione n. 3 del 10.07.2014, l’Assemblea dell’Ambito Territoriale  Ottimale 1/FG 
(ARO) che individua nella società  in house A.S.E. S.p.A. di Manfredonia l’affidamento del 
servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU dell’intero ARO 1/FG.

- La convenzione di cui all’art.  30 del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.), per la costituzione in 
associazione dei Comuni in conformità al modello organizzativo definito nell’Allegato 1 del 
DGR 2877/2012.

Dato atto che
la scelta del modello di gestione dei servizi ambientali deve tenere in debita considerazione, 
oltre  alla  precitata  normativa,  anche  delle  peculiarità  del  territorio  e  degli  obiettivi  che si 
intendono perseguire. Il Comune di Manfredonia, nel caso di specie, ha individuando nell’in  
house  il  modello  ideale,  affidando  alla  sua  partecipata  ASE SpA  la  gestione  dei  servizi 
ambientali; quest’ultima, infatti, presenta le caratteristiche in house pienamente coerente con i 
principi di derivazione comunitaria in materia, recepiti anche dalla giurisprudenza nazionale: 

a) l’A.S.E. SpA è una società a capitale interamente pubblico, detenuto dal Comune di
Manfredonia, e che non è possibile la partecipazione al capitale sociale da parte di 
soggetti che non rivestano la qualifica di Enti Pubblici;

b) esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici;
c) realizza la parte più importante della propria attività con il Comune di Manfredonia.

Richiamata
la nota prot. 2586 del 13.05.2014, con la quale l’Amministrazione comunale di Zapponeta ha 
manifestato al Comune di Manfredonia la propria volontà di aderire al capitale sociale della 
società A.S.E. SpA, per la gestione unitaria del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto 
RSU  ed  assimilati,  comunicando  l’avvio  dell’iter  tecnico-ammistrativo  per  l’ingresso  del 
Comune di Zapponeta nel capitale sociale della società in  house ASE SpA del Comune di 
Manfredonia.

Tenuto conto
- che è facoltà dei Comuni associarsi volontariamente ai fini dello svolgimento del servizio su 

base territoriale più ampia;
- che l’articolo 5 dello statuto sociale prevede al comma 2) che il capitale sociale può essere 

diminuito ai sensi del Codice Civile o aumentato, anche con eventuale sovrapprezzo, in una o 
più volte con l’osservanza delle disposizioni previste dal Codice Civile e dalle altre norme di 
legge e di statuto, e con le modalità, condizioni e termini stabiliti dalla delibera Assembleare 
di aumento, anche con azioni aventi diritti diversi da quelle delle azioni già emesse.

- che l’articolo 5 dello statuto sociale prevede al comma 3) che il capitale sociale potrà essere 
costituito  anche tramite  conferimenti  in  natura  (ivi  compresi  i  diritti  su tali  beni,  rami  di 
attività o complessi aziendali) e di crediti, ai sensi del Codice Civile.

- che l’articolo 5 dello statuto sociale prevede al comma 7) che i conferimenti, gli acquisti della 
società  di  beni  o  crediti  dei  fondatori,  dei  soci  e  degli  amministratori  sono regolati  dagli 
articoli 2342 e successivi Codice Civile.

- che l’aumento del capitale sociale potrà avvenire, quindi, anche tramite sottoscrizioni di nuove 
azioni che possono essere liberate, a favore degli altri Enti locali che ne facciano richiesta, con 
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conferimento di beni in natura ex art. 2343 cod. civ. (Stima dei conferimenti di beni in natura  
e di crediti), previa relazione di stima giurata di un perito designato dal Tribunale competente 
e in applicazione della normativa di cui all’art. 58, D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 
133/2008, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 340/2009, “Ricognizione e 
valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  di  regioni,  comuni  ed  altri  enti  locali”  (Piano 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari);

- che l’ingresso dei Comuni, in qualità di soci, nell’A.S.E. SpA non comportano per il Comune 
di Manfredonia nessun aggravio di risorse umane, finanziarie e strumentali;

- che al fine di accrescere il prestigio e il credito dell’ASE SpA, il Comune di Manfredonia 
ritiene opportuno disporre di un aumento di capitale, mantenendo così inalterato il valore delle 
quote, in modo da consentire l’ingresso dei Comuni facenti parte dell’ARO1/FG nel capitale 
sociale dell’A.S.E. SpA;

- che il nuovo assetto societario, per le economie di scala e le sinergie che si ottengono con la 
partecipazione e la collaborazione degli altri comuni soci, dovrebbe garantire una maggiore 
efficienza,  efficacia  ed  economicità  dell’attività  di  gestione  del  servizio  di  I.U.,  e,  nel 
contempo,  comporterebbe  anche  rilevanti  benefici  in  termini  economici  e  finanziari  allo 
stesso. Tutto ciò, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 bis, D.L. n. 138/2001, convertito in 
Legge  n.  148/2011,  finalizzato  all’abbattimento  dei  costi  sostenuti  dalla  Pubblica 
Amministrazione per la gestione dei servizi pubblici ai cittadini.
- che  per  avviare  l’attività  in  house  negli  altri  comuni  e  necessario  che  l’ente  pubblico 

affidante eserciti poteri “poteri di ingerenza e di condizionamento” che devono tradursi in 
nuove clausole statutarie da inserire nello statuto dell’Ase SpA.

Verificata
la  regolarità  tecnica  della  procedura  e  la  conformità  alla  norma  regionale,  nazionale  e 
comunitaria, ai fini dell’affidamento in house

Con 17 voti favorevoli, espressi per appello nominale dai 17 consiglieri votanti, su  20 consiglieri presenti,  
astenuti 3 ( Gatta M., La Torre G., Pecorella S.), dei  31 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco,  
accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

2. di autorizzare l’aumento del capitale sociale della società  in house A.S.E. SpA, in modo da 
consentire l’ingresso dei nuovi soci facenti richiesta e nel limite massimo del 40% del capitale 
sociale, confermando che il 60% dello stesso, come risultante dall’aumento, resterà nella sola 
proprietà del Comune di Manfredonia;

3. di  esprimere  parere  favorevole  all’ingresso  dei  Comuni  facenti  parte  dell’ARO1/FG nella 
società A.S.E. SpA, per la gestione unitaria del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto 
RSU ed assimilati,  demandando  tutte  le  attività  tecniche  –  amministrative  successive,  ivi 
compreso la modifica statutaria necessaria per l’introduzione di norme atte a disciplinare il 
controllo analogo da parte dei comuni sottoscrittori delle nuove azioni, alla giunta comunale 
ed agli uffici competenti;

4. Di autorizzare fin d’ora il Sindaco a verificare, di volta in volta, in occasione dell’aumento  o 
degli  aumenti  le condizioni previste dalla Legge, oltre al  potere di determinare,  il  numero 
delle azioni di nuova emissione, il prezzo di emissione ed il relativo eventuale sovrapprezzo, i 
termini entro i quali l’aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti, versati e 
liberati  dagli  aventi  diritto,  di  modificare  lo  statuto sociale  nella  parte  relativa  al  capitale 
sociale, di modificare lo statuto sociale al fine di introdurre clausole statutarie che introducano 
la possibilità per gli Enti Pubblici affidatari dei servizi in house di esercitare sull’ASE SpA il  
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controllo analogo previsto per legge in caso di affidamento dei servizi pubblici alle società in 
house.

Successivamente
 IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 17 voti  favorevoli,  espressi  per alzata di mano dai  17 consiglieri  votanti,  su  20 consiglieri  presenti,  
astenuti 3 ( Gatta M., La Torre G., Pecorella S.), dei  31 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco,  
accertati e proclamati dal Presidente;

DICHIARA
Il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

....................... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in data ____________ai seguenti uffici 

        

 

3.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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