COMUNEPROVINCIA
DI POGGIORSINI
DI BARI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE: STRAORDINARIA - SEDUTA: PUBBLICA
NUMERO DELIBERA: 50
DATA: 20/12/2016
OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL VIGENTE STATUTO DELLA SOCIETA' PARTECIPATA
"MURGIA SVILUPPO SCARL" ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N. 175/2016
L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di dicembre alle ore 19:00, nella sala consiliare di questo
Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.
Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge, all'appello
nominale risultano:
PRESENTI

ASSENTI

Giovanbattista SELVAGGI
Filippo STANO
Leonardo ANTONACCI
Giovanni SICOLO
Giuseppe BRUCOLI
Rosa Bianca CIRASOLA

Michele ARMIENTI
Vita Maria LAGRECA
Domenico PICERNO
Giacomo DI BARTOLOMEO
Walter CARULLI

Presenti 6, Assenti 5
E' presente l'Assessore esterno DIPALO Dott.ssa Mariella
La Sig.ra CIRASOLA Rosa Bianca, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di
legge, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato.
Assiste il Segretario Comunale D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267
REGOLARITA' TECNICA - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to DELVECCHIO Geom. Vincenzo

REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to D'ARANNO Dott.ssa Giuseppina
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In prosieguo di seduta, il Presidente del Consiglio, sig.ra Rosa Bianca Cirasola, passa alla trattazione del
sesto ed ultimo punto posto all'ordine del giorno, avente ad oggetto: "ADEGUAMENTO DEL VIGENTE
STATUTO DELLA SOCIETA' PARTECIPATA "MURGIA SVILUPPO SCARL" ALLE DISPOSIZIONI
DEL D.LGS. N. 175/2016".
Quindi il Presidente del Consiglio cede la parola al Segretario comunale per la relazione. Il Segretario precisa
che si tratta di un adempimento di legge da farsi entro il 31.12.2016 e che non comporta il cambiamento
dell'attività della società, ma solo modifiche statutarie in linea con le previsioni del d.lgs. n. 175/2016 "Testo
unico in materia di società a partecipazione pubblica".
Nessuno chiede di intervenire ed il presidente pone la proposta di deliberazione in votazione.
Di seguito,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- il Comune di Poggiorsini è socio della "Murgia Sviluppo S.c.a r.l.", società a capitale interamente pubblico;
- con deliberazione di C.C. n. 20 del 28/09/2011, è stata approvata la trasformazione della "Murgia Sviluppo
S.p.a." in "S.c.a r.l." a capitale interamente pubblico, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto
costitutivo e dello statuto;
- con la medesima deliberazione di C.C. è stata affidata alla società partecipata, secondo il sistema in house
di cui alle vigenti leggi in materia, la gestione associata del SUAP del Sistema Murgiano per la durata di anni
nove;
- con deliberazione di C.C. n. 4 del 16/04/2013, è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione
associata ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 dello Sportello Unico delle Attività produttive del sistema
Murgiano, in sostituzione di quello approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 28/09/2011, prevedendo
che la società consortile Murgia Sviluppo svolga una attività di supporto tecnico amministrativo a carattere
non discrezionale, nell'ambito delle istruttorie relative ai procedimenti amministrativi, di competenza del
SUAP, in aderenza alla deliberazione del Giudice contabile n. 14/AUT/2010/FRG per la quale, ove declinata
in termini di supporto agli enti locali nell'esercizio delle funzioni in materia di SUAP, l'attività di
esternalizzazione sarebbe riconducibile tra quelle strettamente necessarie ai fini istituzionali degli enti
affidanti, senza così incorrere nel divieto di cui all'art. 3, co. 27, legge n. 244/2007;
- con deliberazione di C.C. n. 5 del 16/04/2013, sono state approvate modifiche allo statuto di "Murgia
Sviluppo S.c. a r.l." al fine di recepire pienamente nello statuto sociale i servizi strumentali all'attività o al
funzionamento degli enti affidanti, alla luce della deliberazione della Corte dei Conti Puglia 23/PAR/2012;
Dato atto che:
- con deliberazione di C.C. n. 9 del 29/04/2015 è stato adottato il Piano operativo di razionalizzazione delle
società partecipate, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e ss. della legge n. 190/2014, con il quale è stata
confermata l'intenzione dell'amministrazione di mantenere le quote della succitata società che è Soggetto
Responsabile del Patto territoriale del Sistema Murgiano;
- con deliberazione di C.C. n. 9 del 19/04/2016 si è preso atto della "relazione sui risultati conseguiti dal
piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
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indirettamente possedute", predisposto ai sensi del comma 612, art. 1, legge n. 190/2014;
- la relazione è stata trasmessa alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti Regione Puglia e
pubblicata nel sito internet istituzionale dell'ente nel rispetto dei termini di legge;
Visto il d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, vigente al 23/09/2016, recante "Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica";
Visti in particolare:
- l'art. 24, co. 1, del d.lgs. n. 175/2016 che obbliga ciascuna pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto, ad effettuare con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria
di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle
che devono essere alienate;
- l'art. 26, co. 1, del d.lgs. n. 175/2016 che invece dispone che le società a controllo pubblico già costituite
all'atto dell'entrata in vigore del decreto, adeguano i propri statuti alle disposizioni del medesimo decreto
entro il 31.12.2016;
Preso atto delle proposte di modifica dello Statuto trasmesse all'ente dal Presidente dell'organo
amministrativo di "Murgia Sviluppo S.c.a r.l." ai fini di adeguarlo alle disposizioni di cui al d.lgs. n.
175/2016, acquisite a prot. gen. n. 4546 del 12.12.2016;
Dato atto che le modifiche statutarie proposte costituiscono mera ottemperanza e conformazione dello statuto
al d.lgs. n. 175/2016 ed in particolare all'art. 3, comma 2 (revisione legale dei conti obbligatoria nelle s.r.l.);
art. 11, commi 2, 3 (organi sociali: amministratore unico o consiglio di tre o cinque membri anche se non è
stato ancora emanato il DPCM previsto dal testo unico) e comma 9 (quattro contenuti obbligatori
espressamente indicati: attribuzione di deleghe ad un solo amministratore, salva l'attribuzione al presidente se
autorizzata dall'assemblea; esclusione della carica di vicepresidente o sua previsione solo come sostituto in
assenza del presidente, senza compensi; divieto per i componenti degli organi di gettoni o premi di risultato
deliberati ex post e di trattamento di fine mandato; divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle
norme generali) art. 16, comma 3 (in caso di società in house è necessario precisare che almeno l'80% del
fatturato va effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici);
Ritenuto dunque di apportare al vigente statuto della "Murgia Sviluppo S.c. a r.l." le modifiche necessarie per
l'adeguamento normativo richiesto ai sensi del d.lgs. n. 175/2016, così come evidenziate nell'allegato statuto
a cui si rinvia (All. A) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto altresì necessario dare indirizzo alla società di verificare ed attuare ogni altro adempimento di
competenza previsto dal citato d.lgs. n. 175/2016;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e tecnico-contabile,
espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 da parte dei Responsabili di
Settore competente;
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Visti:
- il d.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il d.lgs. n. 175/2016;
Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42, co. 2, lett. e) del d.l.gs. n. 267/2000;
Con il seguente risultato della votazione espresso nei modi di legge e proclamato dal Presidente del Consiglio
Comunale:
Consiglieri assegnati

n. 11

Consiglieri in carica

n. 11

Consiglieri presenti

n. 8

Consiglieri assenti

n. 3 (Armienti, Lagreca, Picerno)

Consiglieri votanti

n. 8

Consiglieri favorevoli

n. 8

Consiglieri contrari

nessuno

Consiglieri astenuti

nessuno
DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
1) Di approvare l'adeguamento dello Statuto di "Murgia Sviluppo S.c. a r.l." alle disposizioni di cui al d.lgs.
n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", nel testo che si compone di n. 27
articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;
2) Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare all'assemblea dei soci di "Murgia Sviluppo S.c. a
r.l." che sarà convocata per l'approvazione delle modifiche statutarie di cui al presente deliberato, nonché ad
effettuare quant'altro necessario in attuazione al presente provvedimento, a lui conferendo ogni e qualsivoglia
potere a tal fine necessario, utile e opportuno, nessuno escluso, compreso quello di verificare ed autorizzare
l'apporto di eventuali modifiche non sostanziali necessarie per rendere lo statuto coerente alla legge ed alla
volontà espressa con il presente provvedimento;
3) Di dare atto di indirizzo alla società di verificare ed attuare ogni altro adempimento di competenza
previsto dal citato d.lgs. n. 175/2016;
4) Di dare mandato al Responsabile del III Settore competente a compiere tutti gli atti conseguenti al presente
provvedimento;
5) Di trasmettere il presente provvedimento alla società a mezzo p.e.c., per le attività di competenza e la
convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione delle modifiche statutarie;
6) Di disporre, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito
istituzionale del Comune, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", sottosezione
"provvedimenti/provvedimenti organi indirizzo-politico";
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Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito, con il seguente risultato della
votazione espresso nei modi di legge e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale:
Consiglieri assegnati

n. 11

Consiglieri in carica

n. 11

Consiglieri presenti

n. 8

Consiglieri assenti

n. 3 (Armienti, Lagreca, Picerno)

Consiglieri votanti

n. 8

Consiglieri favorevoli

n. 8

Consiglieri contrari

nessuno

Consiglieri astenuti

nessuno
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs.
n. 267/2000.
Il Segretario comunale approfitta per augurare a tutti i consiglieri ed ai presenti un sereno e gioioso Natale.
Il Vicesindaco informa che venerdì 23/12, in comune ci sarà il tradizionale scambio di auguri.
Il Presidente del Consiglio Comunale, terminata la discussione dei punti posti all'ordine del giorno, alle ore
19:45 scioglie l'odierna seduta del consesso consiliare.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOTTOSCRIZIONE VERBALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to CIRASOLA Sig.ra Rosa Bianca
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire da:
POGGIORSINI li, 29/12/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 Dlgs. 267/2000)
POGGIORSINI li, 29/12/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POGGIORSINI li, 29/12/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
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