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Consuntivo del Consiglio comunale del 27 novembre 2007 

 
APPROVATA LA VARIAZIONE AL BILANCIO 2007 E LO STUDI O DI FATTIBILITA’ 

PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA’ A CAPITALE INTE RAMENTE 
COMUNALE PER LA GESTIONE IN HOUSE DEI SERVIZI D’INTERESSE 

ECONOMICO GENERALE 
 
 
Nel corso del Consiglio comunale tenutosi ieri sera presso la sede municipale del Comune di 
Capaccio Paestum, tra i principali punti all’ordine del giorno discussi ed approvati dall’assise 
consiliare, si riporta quanto segue. 

- Assestamento generale al Bilancio di previsione 2007. Visto che il Responsabile 
Finanziario ha effettuato la verifica generale di tutte le voci di entrate ed uscite, compreso il 
fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio al 31.12.2007; 
il Consiglio comunale ha deliberato di prendere atto delle variazioni al Bilancio preventivo 
2007 effettuate durante tutto l’esercizio, di approvare la variazione la Bilancio 2007, del 
Bilancio pluriennale 2007/2009, della Relazione previsionale e programmatica 2007/2009, e 
l’assestamento generale del Bilancio 2007 contenente gli stanziamenti definitivi. 

- Integrazioni e modifiche allo schema di statuto approvato con delibera C.C. 32/2007.  
Premesso che, con delibera consiliare n. 32 del 30.08.2007 si è proceduto all’approvazione 
dello statuto della costituenda Srl “Capaccio Paestum Srl Servizi” a totale capitale pubblico 
comunale; che alla luce della Finanziaria in itinere, si ritiene opportuno prevedere nello 
statuto tutte le attività che realizzano la mission dell’ente; il Consiglio comunale ha 
deliberato di approvare le modifiche riportate al precedente schema e di riapprovare il nuovo 
schema di statuto. 

- Studio di fattibilità per la costituzione di una società a capitale interamente comunale 
per la gestione in house di servizi di interesse economico generale. Premesso che 
l’attivazione della Società richiede la redazione di uno studio di fattibilità che esponga 
analiticamente i costi di gestione dei servizi e delle spese generali annuali che la società 
dovrà sostenere ed i compensi necessari a finanziare gli stessi; considerato che per redigere 
uno studio di fattibilità coerente con una programmazione a breve termine, occorre stabilire i 
servizi da trasferire nel prossimo esercizio finanziario ed i relativi compensi, tenendo conto 
dell’economicità dell’iniziativa; ritenuto di individuare i principali servizi da affidare 
nell’anno 2008, nei seguenti: manutenzione del verde, spiagge, strade, cimitero, idrico, 
trasporto ed assistenza scolastica, caricamento ed elaborazione dati, pulizia edifici pubblici; 
che per gli stessi è stato predisposto lo studio di fattibilità che riporta i costi ed i ricavi che la 
Società dovrà sostenere, sia per espletare i servizi che per sopperire alle spese gestionali, che 
in sintesi si riportano, al netto di IVA: costi per euro 1.159.442,16 e ricavi per euro 
1.159.442,15; il compenso annuale che l’ente dovrà corrispondere alla Società per 
l’espletamento dei servizi indicati sarà pari ad euro 1.328.401,49; che nello studio di 
fattibilità non sono stati previsti i costi di ammortamento di attrezzatura ed automezzi, in 
quanto saranno utilizzati quelli di proprietà dell’Ente, concessi in comodato d’uso; rilevato 
che, nell’esercizio 2007, l’Ente ha sostenuto spese, rapportate ad anno, per l’espletamento 
diretto dei servizi inseriti nel su indicato piano di fattibilità per l’importo di euro 
1.258.100,00 e che la spesa per la sostenibilità economica della Società sarà pari ad euro 
1.328.401,49, con un aumento quindi di euro 70.301,49, dovuto in parte alle spese generali 



di funzionamento della Società, che trova giustificazione nelle seguenti motivazioni: 
sopperire alla carenza d’organico, migliorare la qualità dei servizi ed avere un controllo più 
incisivo sugli stessi; il Consiglio comunale ha deliberato di approvare lo studio di fattibilità 
tecnico-economico-finanziario per la costituzione della “Capaccio Paestum Servizi Srl”. 

- Revisione criteri classificazione dei Comuni montani come definiti nella legge 
Finanziaria 2008 all’esame del Parlamento. Preso atto che il Senato della Repubblica ha 
approvato un articolo (art. 13) contenente disposizioni per la riorganizzazione degli enti 
montani sulla base di nuovi criteri atti a definire la mondanità dei territori; verificato che il 
suddetto articolo introduce criteri (principalmente l’80% del territorio con altitudine 
superiore ai 500 metri, ecc.) che, se approvati e posti in essere, comporterebbero il venir 
meno delle condizioni per il mantenimento di una parte importante dei Comuni oggi facenti 
parte della Comunità Montana Calore-Salernitano; ritenuto che, nell’interesse delle 
popolazioni amministrate, il Parlamento consenta, con il proprio voto, l’effettivo stralcio del 
già richiamato art. 13 al fine di avviare una discussione più approfondita sull’intera materia 
che consenta anche di superare alcuni elementi anacronistici insiti nell’attuale legislazione; 
il Consiglio comunale ha deliberato di fare voti affinché il Governo approvi e dia esecuzione 
a suddetto stralcio.   

- Adesione all’iniziativa assunta dal Comune di Ascea inerente la trasformazione del P 
Saut di Ascea Marina. 
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