
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)

N° 18 Reg. delib del 10/11/2016

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  STATUTO  DELL'AZIENDA  SPECIALE  SAEL  -  APPROVAZIONE
MODIFICAZIONI

Nell’anno DUEMILASEDICI addì  DIECI del mese di NOVEMBRE, alle ore 12:30 in Borghetto

Santo Spirito, nella sede municipale, presente il dott.  Andrea SANTONASTASO nella qualità di

Commissario  Straordinario  nominato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  datato

04.08.2016, delibera sull’argomento in oggetto con i poteri del Consiglio Comunale.

Assiste alla seduta il Segretario comunale dott.ssa Monica DI MARCO.

Il  Commissario  Straordinario  dott.  Andrea  SANTONASTASO pone in discussione la  seguente

pratica segnata all’ordine del giorno, che viene assunta in conformità allo schema nel testo di

seguito formulato e su cui sono stati rilasciati i pareri e/o attestazioni previsti dall’art. 49 del D.Lgs.

18.08.2000, n° 267, in calce al presente atto.



STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE SAEL - APPROVAZIONE MODIFICAZIONI 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO lo statuto dell’azienda speciale SAEL approvato con deliberazione consiliare nr. 64
del 28.11.2012 e modificato con deliberazione consiliare nr. 22 del 30.05.2014, esecutive;

DATO ATTO che l’art. 7 dello statuto,  rubricato “ cause di ineleggibilità”,  prescrive che
non possono ricoprire la carica di componente del CdA , tra l’altro, i dipendenti del Comune;

CONSIDERATO:
 l’ammissibilità  di nomina nei cda  di società controllate di dipendenti dell’amministrazione

di riferimento;
 le aziende speciali costituite per la gestione di servizi pubblici locali   rivestono la natura di

enti pubblici, ovvero enti  che rappresentano vere e proprie articolazioni   della Pubblica
Amministrazione, atteso che  gli organi di queste sono assoggettate  a vincoli gerarchici
facenti capo alla Pubblica Amministrazione;

RITENUTO: 
 sussistere  la  possibilità  giuridica  che  dipendenti  dell’Amministrazione  di  riferimento

dell’azienda  speciale  possano  pertanto  rivestire  la  qualità  di  componenti  del  CDA
dell’azienda speciale,  fermo l’esito favorevole delle  verifiche in  punto di  incompatibilità,
inconferibilità e conflitto di interessi  secondo le leggi vigenti;

 che  detti  dipendenti  debbono  altresì  essere  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla
deliberazione n° 17 adottata dal Consiglio comunale in data 10.11.2016 recante indirizzi
per  la  nomina,  la  designazione e  la  revoca  dei  rappresentanti  comunali   presso enti,
aziende ed istituzioni;

RITENUTO pertanto modificare l’art. 7 comma 1° come di seguito: “Non possono ricoprire
la carica di componenti del CdA:
“i componenti del Consiglio comunale in carica, i dipendenti di altre aziende o enti dello stesso
Comune, il revisore dei conti del Comune”;

RITENUTO altresì cassare il 2° comma dell’art. 7 dello Statuto, atteso che le previsioni in
punto incompatibilità sono di già contenute nella deliberazione n° 17 del 10.11.2016 approvata dal
Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio comunale, recante indirizzi per la nomina,
designazione e revoca dei rappresentanti comunali c/o enti, aziende ed istituzioni;

RITENUTO altresì, attesa l’attuale gestione commissariale del Comune, prescrivere, in via
transitoria, una durata minima del CdA nel ritenuto convincimento che l’attuale previsione – che
determinerebbe la  durata  del  CdA in  coincidenza con il  termine  della  gestione commissariale,
stabilita  nel  mese  di  maggio  2017  -  contrasterebbe  con  i  principi  di  efficacia,  efficienza  ed
economicità dell’azione amministrativa;

RITENUTO pertanto determinare la durata del CdA in anni 2 (DUE) inserendo nello statuto
all’art. 8 in fine la seguente disposizione:
“in caso di gestione commissariale dell’ente, i componenti del CdA durano in carica per un arco di
tempo pari ad anni 2 (DUE);



VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18/08/00 n° 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DATO ATTO che il parere per la regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267 del
18/08/00 sono stati espressi preventivamente all’approvazione del presente provvedimento e sono
riportati a tergo e s’intendono quindi inseriti  ad ogni effetto  nella presente deliberazione;

                                                                  DELIBERA

1.  di modificare l’art. 7 dello statuto dell’azienda speciale come riportato in parte motiva
per le motivazioni tutte contenute in parte causale;

2. di integrare l’art. 8, infine, come di seguito: “in caso di gestione commissariale dell’ente,
i componenti del CdA durano in carica per un arco di tempo pari ad anni 2 (DUE)”.-

----------==)O(==----------



STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE SAEL - APPROVAZIONE MODIFICAZIONI 

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL d.Lgs. 18.08.2000 n° 267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l’istruttoria predisposta dal servizio  Affari Generali si
esprime parere  favorevole in  ordine alla  regolarità  tecnica,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1,  del  Decreto
Legislativo 18.08.2000 n° 267.

Borghetto Santo Spirito, 08.11.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        Francesco LASAGNA

****************************************************************************************

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO COMUNALE
               Andrea SANTONASTASO                  Monica DI MARCO

________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Borghetto Santo Spirito, _________________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE

                   Monica DI MARCO

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune
e che:

  non avendo riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di illegittimità, la stessa,
è  divenuta  esecutiva  ai  sensi  3°  comma  dell’art.  134  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n°  267  in  data
________________ 

  la  stessa  è  divenuta  esecutiva  in  data  _____________  in  quanto  dichiarata  immediatamente
eseguibile ai sensi sensi 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

Borghetto Santo Spirito, _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE
                   Monica DI MARCO


