
COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia

Seduta del 12-07-2019

Deliberazione della Giunta Comunale
n. 326 del 12-07-2019

OGGETTO: COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ
CONTROLLATE - ATTO DI INDIRIZZO
L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di Luglio alle ore 15:50, nella apposita sala, si è
riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi del Regolamento per il funzionamento della Giunta
Comunale e alla quale risultano:

N Cognome e Nome Carica Presenze

1 ZUCCARINI STEFANO SINDACO Presente

2 BARILI DECIO ASSESSORE Presente

3 CESARO MARCO ASSESSORE Presente

4 CETORELLI AGOSTINO ASSESSORE Presente

5 DE BONIS PAOLA ASSESSORE Presente

6 GIULIANI MICHELA ASSESSORE Presente

7 MELONI RICCARDO ASSESSORE Presente

8 UGOLINELLI ELISABETTA ASSESSORE Assente

PRESENTI: 7 - ASSENTI: 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. PAOLO RICCIARELLI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO AVV. STEFANO
ZUCCARINI ed invita la Giunta all’esame dell’oggetto su riferito.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 18 del 11/03/2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione esercizio 2019;

- la deliberazione n. 17 del 11/03/2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 – nota di aggiornamento;

- la deliberazione n. 231 del 30/04/2019 con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.), il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e il Piano della Performance (P.P.) per
l’Anno 2019 e pluriennale 2019-2020-2021;

DATO ATTO che a seguito delle consultazioni elettorali del 26/5/2019 e del successivo turno di
ballottaggio del 9/6/2019 è risultato eletto Sindaco l'Avv. Stefano Zuccarini e che in data 10/6/2019
l'Ufficio Centrale Elettorale ha provveduto alla proclamazione dello stesso e dei Consiglieri eletti;

RICORDATO che il Consiglio Comunale, nella prima seduta del 26/6/2019, ha provveduto alla
convalida del Sindaco, dei Consiglieri eletti e di quelli subentrati in qualità di surroganti per decadenze
o dimissioni;

DATO ATTO che il Comune di Foligno detiene partecipazioni in una serie di società di capitali e che,
in particolare, alla luce del Piano di razionalizzazione straordinario approvato ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 175/2016 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 3/10/2017 e confermato dal Piano
di razionalizzazione ordinario approvato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2018, detiene, fra le altre, una partecipazione di maggioranza
relativa del 47,35% nella società in house pluripartecipata VUS SpA e una partecipazione di controllo
del 83,68% nella società AFAM SpA, oltre ad una partecipazione indiretta in VUS COM srl,
partecipata al 100% da VUS SpA;

DATO ATTO che in seguito all'elezione del Sindaco di Foligno della coalizione di centro-destra, della
nomina della Giunta Comunale avvenuta con Decreto Sindacale n. 13 del 21/06/2019 e
dell'insediamento del Consiglio Comunale della Città, risulta venuto meno il rapporto di fiducia fra
l'Amministrazione Comunale e gli organi di amministrazione delle citate società partecipate che,
nominati dalle rispettive Assemblee in forza delle relative disposizioni statutarie, non risultano più
espressione dell'indirizzo politico del Comune di Foligno;

RICHIAMATA, in proposito, la Sentenza 1635 della Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili,
depositata in data 18/06/2019, con la quale, ai sensi dell'art. 50, commi 8 e 9, del TUEL D.Lgs.
267/2000, si stabilisce che costituisce ex se giusta causa di revoca degli amministratori di società in
controllo pubblico il venir meno del rapporto fiduciario con l'amministrazione partecipante;

DATO ATTO, in particolare, che la citata Sentenza riconosce a pieno diritto lo "spoil system"
relativamente alle nomine degli amministratori delle società pubbliche e che la stessa Corte
Costituzionale, sia pur scrutinando questioni di legittimità costituzionale di articoli di leggi regionali
che lo prevedono, l'ha ritenuto compatibile con l'art. 97 della Costituzione (Corte Costituzionale, nn.
223 del 2006 e 34 del 2010); 

PRECISATO che nella fattispecie il Comune procede alla nomina degli amministratori, sia pur
attraverso l'organo assembleare della società controllata, sulla scorta di un rapporto di natura fiduciaria
e che nella designazione, ancorchè subordinata al possesso di determinati requisiti oggettivi, ha una
valenza preponderante la valutazione dell'attitudine dei soggetti prescelti a conformare le loro scelte
imprenditoriali all'indirizzo politico espresso dagli enti proprietari nonchè di perseguire, secondo le
priorità e le modalità indicate dalla proprietà, gli obiettivi di gestione della partecipata che la stessa
proprietà si propone di raggiungere;
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DATO ATTO che la sentenza in parola precisa inoltre testualmente che "...il legislatore ha dunque
inteso farsi carico della necessità della nuova amministrazione di poter contare sull'immediata
disponibilità di soggetti che si rendano interpreti delle sue nuove linee di indirizzo e delle diverse
finalità della gestione, senza dover sottostare ai tempi lungi occorrenti per verificare se gli
amministratori in carica, "eredità" del precedente governo cittadino, siano in grado di corrispondere a
tali mutate esigenze"; e ancora "...la revoca, che altro non è che la condizione indispensabile per poter
procedere ad una nuova nomina, deve, per contro, ritenersi giustificata dal semplice venir meno del
rapporto fiduciario, onde evitare che la nuova maggioranza politica sia vincolata dalla scelta non
condivisa compiuta da quella precedente";

PRECISATO inoltre in merito che, sulla base di quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del D.Lgs.
175/2016, le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici,
annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale
delle societa' controllate;

DATO ATTO, infine, che il Comune di Foligno ha pubblicato in data 20/06/2019 l'Avviso per
l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla nomina o designazione quali rappresentanti del
Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, in base a quanto previsto dall'art. 42, comma 2, del D.Lgs.
267/2000 e dal vigente Regolamento Comunale sugli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del Comune di Foligno presso Enti, Aziende ed Istituzioni, la cui scadenza è fissata per
il 12/07/2019;

RITENUTO quindi opportuno e necessario, oltrechè urgente, richiedere ai competenti organi delle
società VUS SpA, AFAM SpA e VUS COM srl (quest'ultima per il tramite di VUS SpA) di convocare
celermente l'Assemblea dei soci per la discussione in merito alla sostituzione degli organi di
amministrazione, nel rispetto delle vigenti normative in materia, riservandosi il Comune di Foligno di
produrre, in quella sede, le necessarie designazioni dei nominativi di competenza per procedere alle
nuove nomine;

DATO ATTO che, trattandosi di atto di indirizzo politico, la presente deliberazione non contiene i
pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed il D.Lgs. 175/2016;

Con voti unanimi e favorevoli, validamente espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di richiedere, per le motivazioni riportate in premessa, ai competenti organi delle società VUS SpA,
AFAM SpA e VUS COM srl (quest'ultima per il tramite di VUS SpA) di convocare celermente
l'Assemblea dei soci per la discussione in merito alla sostituzione degli organi di amministrazione, nel
rispetto delle vigenti normative in materia, riservandosi il Comune di Foligno di produrre, in quella
sede, proposte di nominativi per le nuove nomine.

2. Di inviare il presente atto di indirizzo alle società di cui al punto 1 del dispositivo della presente
deliberazione.

INFINE, con la seguente separata votazione: unanime, considerata l'urgenza, DELIBERA di dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.
267/2000.
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Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto:
 

 IL SINDACO
AVV. STEFANO ZUCCARINI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. PAOLO RICCIARELLI

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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