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COMUNE DI ATELLA 

(Provincia di Potenza) 
Cod. Fisc. 85001130765                                                                                                   Tel. 0972  716611 

  

COPIA ALBO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SETTORE RISORSE FINANZIARIE ED UMANE 
 
 

N.  
 
DEL   

 

27 
 
24/04/2017 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2016 
DELLA SOCIETA' PARTECIPATA "A.M.A. SRL" - INDIRIZZI DEL 
SOCIO UNICO.   

 
L’anno duemiladiciassette , il giorno ventiquattro , del mese di aprile , alle ore 16:40 , 

nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in 
seduta pubblica di  Prima convocazione, disposta con l’osservanza delle modalità e nei termini 
prescritti dal vigente Statuto e dal Regolamento. 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i componenti di 
questo consiglio sottoindicati: 

 

CONSIGLIERI Presente 

1) TELESCA Nicola - Presidente Sì 

2) TELESCA Pietro Antonio - Consigliere Sì 

3) TELESCA Vito Donato - Consigliere Sì 

4) DI BIASE Ivan - Consigliere Sì 

5) CALDARARO Maria Carmela - Consigliere Sì 

6) MACCHIA Donato - Consigliere No 

7) ZACCAGNINO Michele - Consigliere Sì 

8) PETRINO Canio - Consigliere Sì 

 

Assegnati 
n. 
08 

Presenti n. 7 
 

In carica 
n. 
08 

Assenti n. 1 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza l’Ing. TELESCA Nicola 

nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Clara DE ANGELIS.          

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati 
acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come di seguito resi ed in originale 
sottoscritti: 
 

Parere Esito Data Responsabile 

Regolarità contabile Favorevole 19/04/2017 F.to:Dott. GUIDOTTI Domenico 

Regolarità tecnica Favorevole 19/04/2017 F.to:Dott. GUIDOTTI Domenico 
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Relaziona il Sindaco. Invita i consiglieri ad intervenire nel merito. 

Alla discussione intervengono i Consiglieri Zaccagnino Michele, Telesca Vito Donato,  Telesca 
Pietro. I consiglieri Telesca Vito Donato e Zaccagnino Michele depositano dichiarazione 
congiunta di voto contrario.   

“Il testo integrale di tutti gli interventi viene conservato agli atti in originale attraverso il 
resoconto in supporto cartaceo a cura della Segreteria comunale a disposizione di tutti i 
Consiglieri e degli aventi titolo”  

Il Presidente, dopo aver constatato che non ci sono altri interventi, dichiara chiusa la discussione 
e pone in  votazione la proposta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO 
CHE con deliberazione consiliare n. 44 del 18/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, veniva 
approvato lo statuto sociale e l’atto costitutivo della Società “A.M.A. Srl” e conseguentemente 
con atto rep. N. 23563/2015 a rogito del notaio ZOTTA F. in data 22/12/2015, è stata 
costituita la società; 
 
CHE la Società A.M.A. Srl è soggetto a totale partecipazione del Comune di Atella con quota 
pari al 100%; 
 
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 08/02/2016 sono stati affidati ad 
"A.M.A. Srl" servizi aggiuntivi in ambito ambientale; 
 
CHE con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 37 del 31/10/2016 – e successive 
Deliberazione di Giunta Comunale - esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati  i contratti 
di servizio con la società per l’assegnazione di compiti operativi “in house providing” 
(Gestione Servizi Ambientali - S.P.L. - Progettazione e Realizzazione di Interventi Tecnologici) 
tra cui: 

- servizio di manutenzione del patrimonio comunale; 
- servizio di pulizie e igiene comunali; 
- servizio di refezione scolastica e somministrazione pasti; 
- servizio di trasporto scolastico e mobilità; 
- servizio di attacchinaggio e propaganda; 
- servizi di custodia e manutenzione di complessi cimiteriali; 
- servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e di igiene urbana e ambientale; 
- individuazione, progettazione e realizzazione di interventi di adeguamento e di 

miglioramento tecnologico degli impianti, centri di raccolta ed isole ecologiche; 
- servizi di supporto all’avvio sperimentale del servizio di raccolta differenziata di 

prossimità attraverso l’assistenza agli eco punti (progetto #differenziama); 
 
CHE il consiglio di amministrazione ha approvato il bilancio dell'esercizio 2016, e che lo 
stesso evidenzia un utile di euro € 10.427,63; 
 
CONSIDERATO CHE ai fini di esercitare il controllo “analogo” il consiglio comunale prende 
atto dell'avvenuta approvazione del documento di bilancio riportato, da parte dell’organo 
gestionale della partecipata, e si impegna, per mezzo del suo legale rappresentante – il 
Sindaco di Atella – ad approvare le risultanze della gestione nell’Assemblea dei Soci di A.M.A. 
Srl; 
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PRESO ATTO CHE il progetto di Bilancio è redatto dal Consiglio di Amministrazione della 
Società partecipata secondo gli schemi e le procedure previste dal Codice Civile e che il 
documento di bilancio di esercizio 2016 è composto dai seguenti elaborati: 

- STATO PATRIMONIALE; 
- CONTO ECONOMICO; 
- RENDICONTO FINANZIARIO; 
- NOTA INTEGRATIVA; 
- DICHIARAZIONE DI CONFROMITA’; 
- RELAZIONE SULLA GESTIONE; 

 
CONSIDERATI positivamente gli obbiettivi raggiunti e i contenuti argomentati ed esposti nella 
relazione sulla gestione che evidenziano: 

- La chiusura delle attività societarie in utile; 
- L’aumento della qualità dei servizi erogati; 
- Il miglioramento della risposta occupazionale su base territoriale; 
- Il superamento delle criticità infrastrutturali presenti ab origine degli affidamenti; 
- Il miglioramento dei rapporti tra utenza e erogatori di Servizi Pubblici Locali;  
- La struttura organizzativa e l’organizzazione interna, così come definita nel corso 

dell’esercizio 2016, che ha determinato il raggiungimento dei risultati attesi;  
 
PRESO ALTRESI’ ATTO CHE il 2016 è un esercizio finanziario anomalo a causa della partenza 
disarticolata e scaglionata nel tempo di svariati servizi locali con un impatto economico-
finanziario che a regime sarà differente in termini di volume di fatturato, redditività dei 
servizi, spese di investimento, avviamento e costi di start up, fabbisogno di manodopera e 
qualità dei servizi offerti; 
 
VISTO il D.L.gs. 267/2000; 
VISTO lo statuto societario; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta maggiori spese e/o minori entrate 
per la finanza pubblica; 
 
PROPOSTO CHE, dato il programmato e sostanziale equilibrio finanziario emerso nel corso del 
primo anno di attività dell’Azienda, la destinazione degli utili determinato dall’Assemblea dei 
Soci sia deliberata ad incremento delle risorse patrimoniali delle riserve sociali (Riserva 
Obbligatoria e/o Riserva Volontaria); 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 
VISTO il parere espresso dal Revisore dei conti 
 
CON il seguente risultato della votazione:  

 

PRESENTI               7 
ASTENUTI     0 
VOTANTI                7 
CONTRARI (Zaccagnino – Telesca V.D.)  2 
FAVOREVOLI          5 

 

 
DELIBERA 
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1- Di DARE atto dell'avvenuta approvazione del bilancio di esercizio 2016, da parte del 
Consiglio di Amministrazione della società “A.M.A. srl” di Atella – Corso PAPA GIOVANNI 
XXXIII, n° 7 - 85020, ai fini dell'esercizio del controllo analogo; 
 
2- DI DARE atto che lo stesso chiude con utile pari a euro € 10.427,63; 
 
3- DI FARE PROPRI i risultati della gestione 2016 della partecipata prendendo atto 
dell’andamento aziendale, così come esposto nella relazione sulla gestione, ed evidenziando i 
seguenti fattori di virtuosità: 

- assenza di situazioni di criticità finanziaria e condizioni di deficitarietà; 
- corretto perseguimento degli obiettivi e delle mission aziendali sulla base degli 

obiettivi dati; 
- adeguatezza delle risorse impiegate e delle funzioni svolte in relazione ai budget 

previsionali; 
- qualità dei servizi erogati in relazione ai fabbisogni della comunità locale di 

riferimento; 
- metodologie di gestione e dei processi di governance connessi alle funzioni 

fondamentali dell’azienda; 
- riflessi positivi, in termini economici e funzionali, dei risultati della gestione 2016 

sull’attività dell’Ente socio; 
- l’organizzazione interna, definita nel corso dell’esercizio 2016, e i risultati attesi;  

4- DI RIMETTERE il presente atto al legale rappresentante – Sindaco di Atella – al fine di 
deliberare nell’Assemblea dei Soci di A.M.A. Srl  l’approvazione del documento di bilancio e la 
destinazione dell’utile di esercizio ad incremento delle risorse patrimoniali delle riserve 
sociali (Riserva Obbligatoria e/o Riserva Volontaria); 
 
5- DI FARE propria la dotazione organizzativa interna della società partecipata che ha 
contribuito a determinare i risultati conseguenti nel corso dell’esercizio 2016 e che diviene 
parte integrante degli indirizzi del socio per i futuri indirizzi; 
 
6- DI DARE atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa e/o minore 
entrata per la finanza pubblica; 
 
7- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
4° comma del T.U.E.L. n. 287 del 18/08/2000. 
 

CON separata  votazione risultata come segue  

 

PRESENTI               7 
ASTENUTI     0 
VOTANTI                7 
CONTRARI (Zaccagnino – Telesca V.D.)  2 
FAVOREVOLI          5 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile m sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.l8 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto    
In originale firmato          
 

  Il PRESIDENTE  Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  (Ing. TELESCA Nicola) 

 
 F.to  (Dott.ssa Clara DE ANGELIS) 

________________________  _________________________  
  

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi. 
       
Atella, lì 04/05/2017 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  (Dott.ssa Clara DE ANGELIS) 

 
_________________________ 

  

 
Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d’Ufficio 
  

A T T E S T A 
  

Che la presente deliberazione, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs 267/2000 (Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali): 
  

 E' stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 04/05/2017 
senza reclami (art. 124, c. 1): 

  
 E' stata comunicata, con nota n.       del _________________________ ai signori 

Capigruppo Consiliari (art. 125); 
 

 E’ stata trasmessa, su richiesta, alla Prefettura di Potenza ( art. 135, c.2); 
 
 E’ divenuta esecutiva il giorno 24-apr-2017 perché: 
 

 Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 
   
Atella lì,   04/05/2017 Il MESSO COMUNALE 
  F.to  (NATALE Giovanni) 

  ________________________ 

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
Atella, lì  04/05/2017  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa  Clara DE ANGELIS 
 
 


