
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 44 DEL 28/03/2022

OGGETTO: OGGETTO : Acquisto quote di partecipazione nella società pubblica «Miramare srl ” per
affidamento, in house providing, dei servizi la pulizia degli uffici comunali e dei bagni pubblici nonchè la
manutenzione del verde pubblico , del patrimonio comunale e del cimitero comunale. Approvazione
schema di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 18:10 con prosieguo, nella Casa
Comunale, convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:

Ruolo Nominativo Presente Assente

Sindaco VUILLEUMIER PAOLO Si
a

Vicesindaco MANSI GIANLUCA Si
a

Assessore MANSI PAOLA Si
a

Totale Presenti: 3 Totale Assenti: 0

Il Sindaco Dott. Paolo Vuilleumier assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a) del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Senatore.

COMUNE DI RAVELLO - c_h198 - 0005783 - Interno - 11/04/2022 - 09:49



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: " OGGETTO : Acquisto quote di partecipazione nella società
pubblica «Miramare srl ” per affidamento, in house providing, dei servizi la pulizia degli uffici comunali e
dei bagni pubblici nonchè la manutenzione del verde pubblico , del patrimonio comunale e del cimitero
comunale. Approvazione schema di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale ".

Ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/00;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di delibera avente ad oggetto : Acquisto quote di partecipazione nella società pubblica
«Miramare srl ” per affidamento, in house providing, dei servizi la pulizia degli uffici comunali e dei bagni pubblici
nonchè la manutenzione del verde pubblico e del patrimonio comunale e cimitero comunale. Approvazione schema
di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile

Proposta del Sindaco

VISTO il D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” avente ad oggetto la
disciplina della costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche nonché l’acquisto, Il mantenimento e
la gestione di partecipazioni da parte dei medesimi Enti;

DATO ATTO che la predetta normativa:

• ammette che le pubbliche amministrazioni possano detenere partecipazioni esclusivamente in
società costituite in forma di società per azioni, ovvero di società a responsabilità limitata il cui atto
costitutivo o lo statuto preveda la nomina dell’organo di controllo o del revisore;

• circoscrive le finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di pubbliche partecipazioni
nelle attività di produzione di beni e servizi che siano strettamente necessarie al perseguimento dei
fini istituzionali che rientrino in quelle attività specificatamente elencate dall’art. 4 c. 2 del D.Lgs.
175/2016;

• pone in capo all’Amministrazione acquirente un obbligo di analitica motivazione con riferimento alla
necessità del ricorso alla società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, dando
specifica evidenza delle ragioni e delle finalità poste alla base di tale scelta, anche sul piano della
convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata
del servizio affidato e di compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa;

• individua nel consiglio comunale l’organo competente ad adottare la deliberazione di acquisto di
partecipazioni on società già costituite;

• individua nel sindaco, o in suo delegato, l’organo competente all’esercizio dei diritti del socio;

• detta specifica disciplina per le società a partecipazione pubblica in house precisando che, al fine
della corretta qualificazione di un modello di gestione in house providing, debbono essere soddisfatti
specifici requisiti tra i quali si evidenziano:

 L’esercizio di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte delle amministrazioni
pubbliche socie che organizzano i propri processi produttivo-erogativi attraverso l’esternalizzazione
dei servizi ovvero l’autoproduzione degli stessi;
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 La destinazione di almeno l’ottanta percento del proprio business core in favore delle
amministrazioni pubbliche socie;

EVIDENZIATO

che il Comune di Maiori in data 31/08/2017 ha costituito la società Miramare Service srl a totale partecipazione
pubblica, al fine di affidarle, in house providing, il servizio di igiene urbana e ambientale nei singoli territori comunali di
competenza;

VISTO l’art. 4 dello Statuto delle predetta società il quale prevede che….. La società, come previsto dall'art.4 D.Lgs
175/2016, ha ad oggetto altresì l'attività relativa a omissis…. manutenzioni su aree e beni pubblici, gestione
parcheggi, gestione impianti sportivi. servizi di ormeggio, gestione pubbliche affissioni e pubblicità su aree pubbliche,
cura e manutenzione del verde pubblico, gestione servizi sociali in ambito comunale, gestione e pulizia spiagge,
arenili e aree demaniali;

DATO ATTO:

 che è intenzione dell’amministrazione, nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, avviare il
procedimento ai fini dell’affidamento, in house providing, di alcuni servizi necessari al perseguimento delle finalità
istituzionali tra cui la pulizia degli uffici comunali e dei bagni pubblici nonché la manutenzione del verde pubblico;

 che dall’affidamento alla Miramare Service srl di servizi strumentali e di gestione degli enti soci ne conseguirebbe:
- in una logica di efficacia il rafforzamento della capacità esecutiva della società mediante processi di
specializzazione in settori di interesse degli enti soci;
- in una logica di efficienza l’implementazione dell’affidamento di funzioni o servizi strumentali in aree di intervento
omogenee e sinergiche;
- in una logica di economicità dell’azione amministrativa la promozione di economie di scala attraverso la
riduzione dell’incidenza dei costi di struttura ed in generale dei costi fissi;

EVIDENZIATO:

 Che con nota pec prot. n. 0016609 del 15/11/2021 a firma del Sindaco, e stata richiesta l’ammissione del
Comune di Ravello, nella Società partecipata Miramare Service srl;

 Che con comunicazione del 30/11/2021 a firma del amministratore unico della società è stata comunicata
l’approvazione, da parte dell’Assemblea dei Soci, dell’ammissione di questo Comune nella compagine societaria;

 Che con nota acquisita al prot. n. 17609 del 01/12/2021 è stata trasmessa la relazione dell’Amministratore Unico
con la quale l’aumento di capitale sociale riservato al Comune di Ravello è stato calcolato pari ad Euro 4.200,00 e
il parere del revisore della società;

 Che con nota prot. n. 144 del 07/01/2022 sono stati trasmessi il Bilancio di esercizio e i relativi allegati;
 Che in data 05/01/2022 (prot. 143 del 07/01/2022) veniva trasmessa la visura camerale;
 Che l’effettivo affidamento in house providing dei predetti servizi alla Miramare Service srl sarà disposto con

successivo e separato atto ed effettuato dopo il completamento delle procedure per l’acquisizione della qualità di
socio della stessa e previa verifica della convenienza economica dell’offerta tecnica da parte della società;
nonché previa presentazione di domanda di iscrizione nell’elenco dell’ANAC di cui all’articolo 192 del D.lgs. n.
50/2016 in conformità alle indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 7;

VISTE la relazioni trasmesse dai responsabili dei servizi relative alla motivazione analitica di cui all’art. 5 del D.lgs.
175/2016;

RITENUTO:

1) di dover approvare lo schema di delibera di Consiglio Comunale, che si allega quale parte integrante e
sostanziale del presente atto come (Allegato A), finalizzato all’acquisizione delle quote del capitale sociale della
società Miramare Service s.r.l. ., nella misura su indicata, ai fini della generale conoscenza e per effettuare le
formalità di pubblica consultazione prevista dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs 175/2016;

2) di stabilire le modalità operative di pubblicazione del suddetto schema di deliberazione affinché, chiunque ne
abbia interesse, possa presentare le proprie osservazioni;

VISTI

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 152/2006;
- il D. Lgs. n. 175/2016;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;
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Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e di regolarità contabile, favorevolmente
espressi;

PROPONE DI DELIBERARE

Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di approvare lo schema della deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “ Acquisto quote
di partecipazione nella società pubblica «Miramare Service srl ” per affidamento, in house providing, dei
servizi la pulizia degli uffici comunali e dei bagni pubblici nonchè manutenzione del verde pubblico e
patrimonio comunale ; come(Allegato A).

2. Di disporre che il suddetto schema di deliberazione sia pubblicato per quindici giorni all’Albo Pretorio
on-line del Comune, ai fini della generale conoscenza e per effettuare le formalità di pubblica
consultazione previste dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs 175/2016, prima di richiedere il parere
dell’Organo di Revisione Contabile propedeutico all’approvazione in Consiglio Comunale;

3. Di disporre che, contestualmente alla pubblicazione, sia data notizia dell’approvazione del suddetto
schema mediante pubblicazione di un avviso sulla home page del sito istituzionale del Comune e
nella sezione “Amministrazione trasparente”;

4. Di dare atto che, entro il suddetto termine di quindici giorni, chiunque abbia interesse può presentare
le proprie osservazioni mediante invio delle stesse al protocollo del Comune. Tali osservazioni
saranno oggetto di esame e valutazione ed in merito al loro contenuto il Consiglio Comunale si
pronuncerà in sede di adozione del provvedimento finale di approvazione della delibera di cui al
precedente punto 2;

5. Di dare atto che, l’affidamento in house providing dei servizi di cui sopra è subordinato
all’espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia che
prevedono:

 di acquisire le quote sociali della società consortile Miramare Servie S.r.l, a totale partecipazione pubblica,
quantificate nella richiamata relazione dell’Amministratore Unico e acquisita al prot. gen n. 17609 del
01/12/2021, per un importo pari ad € 4.200,00;

 di espletare gli adempimenti di cui all’art. 34, commi 20 e 21, del D.L. n. 179/2012 convertito nella legge n.
221/2012;

 di verificare sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dall’art. 5 e dall’art. 192 del D.Lgs. n.
50/2016 come precisato dalle Linee Guida Anac n. 7, recanti “Linee Guida Linee Guida per l’iscrizione
nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti
diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”;

6. Di dare atto che la somma finalizzata all’acquisto delle quote della società Miramare Service srl è
prevista nel del bilancio di previsione esercizio 2022/24.

7. Di dichiarare, con separata votazione unanime approvazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.lgs. 2637/2000;

SCHEMA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Acquisto quote di partecipazione nella società pubblica «Miramare Service srl ” per affidamento, in
house providing, dei servizi la pulizia degli uffici comunali e dei bagni pubblici nonchè la manutenzione del verde
pubblico e del patrimonio comunale e la gestione del cimitero;

VISTO il D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” il quale disciplina non solo
la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, ma altresì l’acquisto il mantenimento e gestione di
partecipazioni da parte dei medesimi Enti;
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DATO ATTO che la predetta disciplina:
• ammette che le pubbliche amministrazioni possano detenere partecipazioni esclusivamente in società costituite in
forma di società per azioni, ovvero di società a responsabilità limitata il cui atto costitutivo o lo statuto preveda la
nomina dell’organo di controllo o del revisore;
• circoscrive le finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di pubbliche partecipazioni nelle attività di
produzione di beni e servizi che siano strettamente necessarie al perseguimento dei fini istituzionali che rientrino in
quelle attività specificatamente elencate dall’art. 4 c. 2 del D.Lgs. 175/2016;
• pone in capo all’Amministrazione acquirente un obbligo di analitica motivazione con riferimento alla necessità del
ricorso alla società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, dando specifica evidenza delle ragioni e
delle finalità poste alla base di tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità
finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato e di compatibilità con i principi di
efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;
• individua nel consiglio comunale l’organo competente ad adottare la deliberazione di acquisto di partecipazioni
on società già costituite;
• individua nel sindaco, o in suo delegato, l’organo competente all’esercizio dei diritti del socio;
• detta specifica disciplina per le società a partecipazione pubblica in house precisando che, al fine della corretta
qualificazione di un modello di gestione in house providing, debbono essere soddisfatti specifici requisiti tra i quali
si evidenziano:

 L’esercizio di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte delle amministrazioni pubbliche
socie che organizzano i propri processi produttivo-erogativi attraverso l’esternalizzazione dei servizi ovvero
l’autoproduzione degli stessi;

 La destinazione di almeno l’ottanta percento del proprio business core in favore delle amministrazioni pubbliche
socie;

EVIDENZIATO che il Comune di Maiori in data 31/08/2017 ha costituito la società Miramare Service srl a totale
partecipazione pubblica, al fine di affidarle, in house providing, il servizio di igiene urbana e ambientale nei singoli
territori comunali di competenza;

VISTO l’art. 4 dello Statuto delle predetta società il quale prevede che….. La società, come previsto dall'art.4 D.Lgs
175/2016, ha ad oggetto altresì l'attività relativa a omissis…. manutenzioni su aree e beni pubblici, gestione
parcheggi, gestione impianti sportivi. servizi di ormeggio, gestione pubbliche affissioni e pubblicità su aree
pubbliche, cura e manutenzione del verde pubblico, gestione servizi sociali in ambito comunale, gestione e pulizia
spiagge, arenili e aree demaniali;

DATO ATTO:
 che è intenzione dell’amministrazione, nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, avviare il procedimento

ai fini dell’affidamento, in house providing, di alcuni servizi necessari al perseguimento delle finalità istituzionali tra
cui la pulizia degli uffici comunali e dei bagni pubblici, la manutenzione del verde pubblico, la gestione del cimitero
e la manutenzione del patrimonio comunale;

VISTE le allegate relazioni a firma dei Responsabili dei Servizi interessati redatte ai sensi dell’art. 5 del D.lgs.
175/2016;

DATO ATTO CHE dall’affidamento alla Miramare Service srl di servizi strumentali ne conseguirebbe:
 in una logica di efficacia il rafforzamento della capacità esecutiva della società mediante processi di
specializzazione in settori di interesse degli enti soci;

 in una logica di efficienza l’implementazione dell’affidamento di funzioni o servizi strumentali in aree
di intervento omogenee e sinergiche;

 in una logica di economicità dell’azione amministrativa la promozione di economie di scala attraverso
la riduzione dell’incidenza dei costi di struttura ed in generale dei costi fissi;

EVIDENZIATO CHE:

 con nota pec prot. n. 0016609 del 15/11/2021 a firma del Sindaco, e stata richiesta “l’ammissione del

Comune di Ravello, in qualità di Socio, alla Società partecipata Miramare Service srl con l’acquisto di quote

della Società.”

 con comunicazione del 30/11/2021 a firma dell’ amministratore unico della società è stata comunicata

l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci della società l’ingresso di questo Comune nella

compagine societaria;

 con nota acquisita al prot. n. 17609 del 01/12/2021 è stata trasmessa la relazione dell’Amministratore Unico

con la quale l’aumento di capitale sociale riservato al Comune di Ravello è stato calcolato pari ad Euro
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4.200,00 e il parere del revisore della società

 con nota prot. n. 144 del 07/01/2022 sono stati trasmessi il Bilancio di esercizio e i relativi allegati;

 che l’effettivo affidamento in house providing dei predetti servizi alla Miramare Service srl sarà disposto con

successivo e separato atto ed effettuato dopo il completamento delle procedure per l’acquisizione della

qualità di socio della stessa e previa verifica della convenienza economica dell’offerta tecnica da parte della

società nonché previa presentazione di domanda di iscrizione nell’elenco dell’ANAC di cui all’articolo 192

del D.lgs. n. 50/2016 in conformità alle indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 7;

VISTI

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 152/2006;
- il D. Lgs. n. 175/2016;
- il D. Lgs. n. 50/2016;

- il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e di regolarità contabile, favorevolmente
espressi;

PROPONE AL CONSIGLIO

Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI PRENDERE ATTO:

- della relazione dell’amministratore unico della Miramare Service srl acquisita al prot. n. 17609 del 01/12/2021
con la quale l’aumento di capitale sociale riservato al Comune di Ravello è stato calcolato pari ad Euro
4.200,00; allegato A);

- del Parere del Revisore su aumento di capitale; allegato E) ;

- del Bilancio di esercizio della Società e della Relazione del sulla gestione del bilancio al 31/12/2020
trasmesso con nota prot. n. 144 del 07/01/2022 allegati B e C) ;

- delle relazioni a firma dei Responsabili dei servizi interessati redatte ai sensi dell’art. 5 del D.-lgs. 175/2016;
allegati D);

DI PARTECIPARE alla Miramare Service srl mediante l’acquisto una partecipazione societaria pari ad Euro 4.200,00
(quattromiladuecento/oo);

DI APPROVARE lo Statuto della società Miramare Service S.r.l);Allegato F;

DI DARE ATTO che l’effettivo affidamento in house providing dei predetti servizi alla Miramare Service srl sarà
disposto con successivo e separato atto ed effettuato dopo il completamento delle procedure per l’acquisizione della
qualità di socio della stessa e previa redazione della relazione ex art. 34 - comma 20 – del D.L.n.179/2012,contenente
tutti gli elementi previsti dalla suddetta norma sulla scorta dell’effettivo specifico progetto di svolgimento del servizio
stesso che sarà all’uopo definito dalla società per il Comune di Ravello e previa presentazione di domanda di
iscrizione nell’elenco dell’ANAC di cui all’articolo 192 del D.lgs. n. 50/2016 in conformità alle indicazioni delle Linee
Guida ANAC n. 7.

Di TRASMETTERE, per fini conoscitivi, copia del presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei
Conti ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.5 del D. Lgs
n.175/2016.
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OGGETTO: OGGETTO : Acquisto quote di partecipazione nella società pubblica «Miramare srl ” per
affidamento, in house providing, dei servizi la pulizia degli uffici comunali e dei bagni pubblici nonchè
la manutenzione del verde pubblico , del patrimonio comunale e del cimitero comunale.
Approvazione schema di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Artt. 49 comma 1° e 147/bis 1° comma –D.lgs n.267/2000

Il Responsabile del “Sindaco”, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ESPRIME

Parere Tecnico Favorevole

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Senatore

Parere di regolarità contabile
Artt.49- comma 1° e 147/bis 1° comma –D.lgs n.267/2000

Il Responsabile del Servizio “Finanziario”, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ESPRIME

Parere Contabile Favorevole

Il Responsabile Finanziario
f.to Dott. Alfonso Tortora

Il Proponente
Dott. Paolo Vuilleumier
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Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Dott. Paolo Vuilleumier

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Senatore

______________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

Su attestazione del responsabile della pubblicazione si certifica che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata, in data Odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di
questo Comune (www.comune.ravello.sa.it) accessibile al pubblico (art.32,comma 1, L.18/06/2009 N.69),
nonché nell’albo pretorio-on line dell’Ente.

Inoltre la presente deliberazione è stata comunicata in elenco, con posta elettronica, ai capogruppo
consiliari (Art.125 D.Lgs .267/2000).

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Dott.ssa Maria Senatore

Ravello 29/03/2022

______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Visti gli atti d’ufficio si certifica che

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,
del D.Lgs. n.267/2000.

Ravello, 28/03/2022
IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Maria Senatore
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