
         

STATUTO CONTENENTE LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA 

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "MIRAMARE SERVICE S.R.L. A 

TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"  

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI. 

TITOLO I 

DENOMINAZIONE - PRINCIPI GENERALI - SEDE - DOMICILIO SOCI – DURATA 

DELLA SOCIETA' - OGGETTO  

Articolo 1 - Costituzione e denominazione 

1. E' costituita una società a responsabilità limitata, denominata 

"MIRAMARE SERVICE S.R.L.". 

2. Miramare Service S.r.L ha natura di Società in house providing 

ed è soggetta alla direzione, al coordinamento ed al controllo 

analogo degli Enti locali soci che di essa si avvalgano per lo 

svolgimento di servizi, nelle forme e con le modalità previste dal 

presente statuto. 

3. La società è ad intero capitale pubblico ed è costituita al 

principale fine di consentire ai soci il perseguimento dello scopo 

avente ad oggetto una gestione economica, efficiente ed efficace 

dei servizi pubblici locali oggetto di affidamento. 

4. Stante la natura e gli scopi della società, alla stessa possono 

partecipare solo Enti pubblici locali, i quali hanno l'obbligo 

di esercitare sulla società partecipata un controllo analogo a 

quello esercitato sui propri servizi, come previsto al successivo 

Titolo III e dall'art.2 c.l del D.lgs. 175/2016. 

5. Non è ammessa la partecipazione di soggetti privati né a mezzo 
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della cessione di quote né a mezzo di operazioni di aumento del 

capitale né, comunque, a mezzo di operazioni societarie, di 

qualunque natura e specie, in esito alle quali la società venga 

ad essere partecipata da soggetti privati. 

6. La società deve indicare l'attività di direzione e coordinamento 

dei Comuni soci negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante 

iscrizione, a cura dell'Amministratore, presso la sezione del 

registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma 

secondo, c.c. 

7. Il domicilio dei soci per i rapporti con la società è quello 

risultante dal registro delle imprese. 

Articolo 2 - Sede 

1. La Società ha sede legale nel territorio del Comune di Maiori 

all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita 

presso il Registro delle imprese. 

2. La sede sociale può essere trasferita nell'ambito dello stesso 

Comune con decisione dell'organo amministrativo da trasmettere 

all'ufficio del registro delle imprese ai sensi e per gli effetti 

dell'art. I l’iter delle disposizioni di attuazione e transitorie 

del c.c. 

3. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e/o sopprimere 

uffici, stabilimenti, agenzie e rappresentanze. 

Articolo 3 - Durata 

1. La Società ha durata sino al 31 dicembre 2030, salvo proroga 

o scioglimento anticipato da parte dell'Assemblea dei soci. 
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Articolo 4 - Oggetto sociale e affidamento in house 

1. La società ha per oggetto, su affidamento diretto dei Comuni 

Soci, la gestione del servizio integrato dei rifiuti, la 

realizzazione e/o la gestione di impianti connessi al ciclo 

integrato dei rifiuti, ai sensi e nel rispetto della vigente 

normativa di settore. 

Nel rispetto di tale normativa di settore, potrà, tra l'altro ed 

esemplificativamente, procedere a: 

- la raccolta, il prelievo, il trasporto, lo smaltimento, nonché 

lo stoccaggio, il trattamento e/o il recupero di tutti i tipi di 

rifiuti, siano essi allo stato solido, liquido, aeriforme o 

fangoso; 

- la commercializzazione degli stessi con riferimento a quelli 

classificati come materie prime e secondarie; 

- l'intermediazione e commercio di rifiuti non pericolosi e 

pericolosi senza detenzione dei rifiuti stessi;  

- l'espurgo di pozzi neri, fognature e fanghi, la distruzione di 

generi alimentari avariati, la pulizia e la bonifica di 

canalizzazioni, di fiumi, di specchi d'acqua in genere, di 

contenitori, serbatoi e cisterne contenenti qualsiasi tipologia 

di residui;  

- la pulizia, lo spazzamento, il lavaggio, l'innaffiamento, il 

trasporto d'acqua, la derattizzazione, la disinfestazione, la 

disinfezione, la manutenzione di strade, piazze, giardini, 

edifici pubblici e privati;  
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- l'esercizio e la gestione di depuratori, discariche, impianti 

di autolavaggio; 

- la raccolta, il trasporto, lo smaltimento e/o la vendita di 

residui ossei, pellami e macellazione; 

- la gestione di centri per la raccolta, la distruzione, il 

riciclaggio di pneumatici usati, danneggiati o deperiti in 

genere; 

- la cura dell'ambiente, anche avvalendosi del proprio personale 

specializzato o di consulenti esterni, compreso il servizio di 

retrosportello informativo in materia ambientale. 

La società, come previsto dall'art.4 del D.Lgs 175/2016, ha ad 

oggetto, altresì, l'attività relativa a: 

- servizi e funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia 

mortuaria, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti 

dei servizi e di uniformare le attività pubbliche e gestionali a 

principi di evidenza scientifica, efficienza, economicità ed 

efficacia delle prestazioni e, fra l'altro, installazione e 

manutenzione di impianti di illuminazione di lampade votive, 

cimiteriali, impianti elettrici cimiteriali, tumulazioni, 

inumazioni, estumulazioni, esumazioni, ricognizioni, 

traslazioni;  

- raccolta e trasporto e smaltimento di materiali di risulta 

(ordinari e/o speciali) dalle operazioni innanzi indicate e bare 

residuali da esumazioni o estumulazioni, ricevimento salme, 

pulizia, cura del verde; 
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- gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei 

tributi comunali, se e per quanto previsto dalla legge; la 

riscossione dei tributi e di altre entrate di Comuni se e per 

quanto previsto dalla legge; attività connesse o complementari, 

indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria, con 

esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione della 

pubblicità sia diretta che indiretta; 

- 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. 

Resta, comunque, espressamente precisato che in ogni caso 

l'attività finanziaria non sarà esercitata mai nei confronti del 

pubblico, mai sarà prevalente e che sono tassativamente ed 

espressamente escluse: 

- le operazioni di raccolta e le sollecitazioni del pubblico 

risparmio di cui all'articolo 2 del D.P.R. 12 marzo 1936 n. 375 

e dell'articolo 18 della Legge 7 giugno 1974 n. 216 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

- l'assunzione di partecipazioni a scopo di collocamento e 

l'operazione di vendita di titoli mediante offerta al pubblico 

di cui all'articolo 180 ter della Legge 7 giugno 1974 n. 216; 

- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui 

COMUNE DI RAVELLO - c_h198 - 0004980 - Ingresso - 28/03/2022 - 12:24COMUNE DI RAVELLO - c_h198 - 0005783 - Interno - 11/04/2022 - 09:49



         

all'articolo 4 comma 2 della Legge 5 luglio 1991 n. 197; 

- l'erogazione del credito al consumo anche nell'ambito dei propri 

soci secondo quanto disposto dal Ministero del Tesoro con Decreto 

27 settembre 1991 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

227/1991; e tutte quelle vietate dalla vigente legislazione. 

Resta, inoltre, esclusa l'attività fiduciaria, finanziaria, 

immobiliare e bancaria che sia regolata, oltre che dalle 

precedenti norme anche dalla legge bancaria, ed in particolare 

dal D.lgs. n.385/1993, sia essa attività rivolta nei confronti del 

pubblico, dei terzi e/o dei soci medesimi. 

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà, con 

espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del 

pubblico compiere operazioni finanziarie e mobiliari e 

immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie 

reali. 

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, e ad insindacabile 

giudizio dell'organo amministrativo, la società potrà compiere 

tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, 

immobiliari, con l'esclusione delle attività immobiliari 

riservate a società aventi caratteristiche diverse, ipotecarie e 

finanziarie (non riguardanti quelle previste dalla Legge 1/1991 

e dalla Legge 197/1991) ritenute necessarie o utili per il 

raggiungimento dello scopo sociale. 

2. Le attività ed i servizi sopra analiticamente indicati saranno 

affidati alla società in forma diretta, secondo il modello del c.d. 

COMUNE DI RAVELLO - c_h198 - 0004980 - Ingresso - 28/03/2022 - 12:24COMUNE DI RAVELLO - c_h198 - 0005783 - Interno - 11/04/2022 - 09:49



         

"in house providing", e pertanto senza previa gara, nei limiti 

e secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e 

comunitaria vigente in materia. 

3. La società dovrà esercitare le suddette attività, secondo il 

modello "in house providing" prevalente (sia qualitativamente che 

quantitativamente) nella misura di oltre l'80% (ottanta per cento) 

dell'attività svolta in favore dei soci e nell'ambito del 

territorio di competenza dell'Ente affidante secondo le norme 

vigenti in materia. 

4. L'esercizio di attività e servizi in favore di soggetti terzi, 

ossia diversi dagli Enti affidanti, ovvero al di fuori del 

territorio di competenza degli Enti affidanti secondo le norme 

vigenti in materia, potrà essere svolto, previa approvazione da 

parte degli stessi, esclusivamente nei limiti in cui essi non 

rechino in alcun modo pregiudizio allo svolgimento delle attività 

oggetto di affidamento diretto. Le attività svolte secondo quanto 

stabilito nel presente punto dovranno, pertanto, avere carattere 

accessorio rispetto alle attività indicate al precedente punto 3), 

e non devono in ogni caso determinare una significativa presenza 

della società sul mercato, dovendo tendenzialmente rivestire 

carattere strumentale rispetto alle attività principali; il tutto 

comunque entro i limiti di cui all'art. 16, comma 3 bis, D. Lgs. 

n. 175/2016. 

5. La Società potrà, inoltre, eseguire ogni altra attività che 

risulti attinente o connessa alle attività di cui sopra. 
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6. La Società uniforma tutte le proprie attività, ed in particolar 

modo quelle svolte in via prevalente nei confronti degli Enti 

affidanti, ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. La 

Società assicura l'informazione agli utenti e garantisce 

l'accesso dei cittadini alle notizie inerenti ai servizi gestiti 

nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al 

funzionamento degli impianti. 

7. La società è competente a stipulare le convenzioni con i 

consorzi di filiera e a riscuotere il contributo dovuto dai 

medesimi consorzi per le frazioni di raccolta differenziata 

conferite alle piattaforme Conai, Corepla o altri consorzi di 

filiera. 

8. Per gli affidamenti di concessioni o appalti pubblici si 

applica l'art. 5 del D.Lgs n. 50/2016 che detta i "Principi comuni 

in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e 

accordi tra Enti e Amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del 

settore pubblico". 

9. Trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria: 

a. l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo 

da parte dei Comuni soci è prevista nel presente Statuto sociale, 

nel contratto di servizio, nella carta dei servizi (ove prevista 

e adottata) e nell'assemblea dei soci; 

b. la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo 

e coinvolgimento del socio, così come previsto nel presente 

Statuto e nel contratto di servizio. 
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Ai fini della concreta attuazione, i presupposti dell'affidamento 

in house, sussistono: 

- negli indirizzi come da Statuto e contratto di servizio, poi 

trasferiti nella carta dei servizi; 

- nella vigilanza attraverso la nomina dell'amministratore unico 

e dell'organo di controllo; 

- nei controlli da effettuarsi come da contratto di servizio e 

da regolamento sul Controllo Analogo; 

- negli strumenti di programmazione, controllo e reporting. 

Art.5 - Gestione dei servizi e relativi contratti 

1. La gestione dei servizi affidati alla Società dagli Enti 

affidanti viene disciplinata mediante apposito contratto di 

servizio. 

2. Gli Enti affidanti restano titolari di tutte le competenze 

stabilite dalle disposizioni di legge, statale e regionale 

vigenti in materia di organizzazione, programmazione e controllo 

dei servizi affidati alla Società, nonché della predisposizione 

dei programmi pluriennali degli interventi (ove previsti dalla 

legge) che la Società dovrà realizzare. 

TITOLO II: CAPITALE SOCIALE - QUOTE  

Art.6 - Capitale sociale - Alienazione delle partecipazioni 

sociali 

1. Il capitale sociale è di Euro 55.558,00 (euro 

cinquantacinquemilacinquecentocinquantotto e zero centesimi). 

2. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione 
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dell'Assemblea straordinaria, alle condizioni e nei termini da 

questa stabiliti, nel rispetto comunque delle disposizioni 

normative vigenti in materia. 

“Gli aumenti di capitale, laddove finalizzati all'ingresso di 

altri Comuni che intendano svolgere le attività di cui all'oggetto 

sociale, potranno attuarsi, a seguito di conforme deliberazione, 

con offerta ad essi delle quote di nuove emissione, e quindi, con 

esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art.2481 bis 

comma 1 ultima parte". 

3. Il patrimonio della società può essere costituito, oltre che 

dal capitale sociale, da conferimenti di beni. 

4. Le partecipazioni possono essere alienate secondo la procedura 

stabilita dall'art. 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 175/2016 

(con Deliberazione del Consiglio Comunale dell'ente alienante) 

in ogni caso avuto riguardo al perseguimento di finalità 

istituzionali non potranno essere cedute a soggetti privati. 

Art.7 - Norme finanziarie in ipotesi di risultati di esercizi 

negativi e crisi d'impresa della società a partecipazione pubblica 

1. In caso di risultati di esercizi negativi si applicano le 

disposizioni finanziarie di cui all'art. 21 del D. Lgs 175/2016 

aventi riflessi diretti sul bilancio dell'Amministrazione locale 

socia. 

2. La società a partecipazione pubblica "MIRAMARE SERVICE S.R.L." 

è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs 

175/2016. 
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TITOLO III: CONTROLLO ANALOGO  

Art.8 - Controllo analogo 

1. La Società potrà ricevere affidamenti diretti di contratti 

pubblici dagli Enti Locali soci che esercitano il controllo 

analogo congiunto ("soci affidanti") ai sensi dell'art. 16 del 

D. Lgs. 175/2016, relativamente ai servizi affidati. Ai fini del 

presente statuto, dei regolamenti attuativi e del controllo 

analogo in generale, si intendono per "soci affidanti" i Comuni 

Soci che affidano alla Società i servizi di cui all'oggetto 

sociale. 

Per assicurare il rispetto delle condizioni di controllo analogo, 

il Comune Socio che abbia deliberato gli atti prodromici per 

l'affidamento alla Società dei servizi avrà immediatamente titolo 

per nominare i propri rappresentanti nel Comitato Unitario e nel 

Comitato Tecnico. Correlativamente, con il venir meno 

dell'affidamento del servizio, il Comune decade dalla qualifica 

di socio affidante e i suoi rappresentanti decadono dal Comitato 

Unitario e dal Comitato Tecnico. 

2. Il controllo analogo, oltre che mediante le prerogative 

riconosciute dal diritto societario, viene esercitato 

congiuntamente dai soci che abbiano affidato servizi con le 

modalità previste dal presente statuto, per il tramite dei 

seguenti organismi: 

- Comitato unitario per il controllo analogo (di seguito anche 
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"Comitato unitario"), con le modalità di cui all'art. 9 che segue; 

- Comitato tecnico di controllo con le modalità di cui all'art. 

10 che segue. 

3. Ferme le prerogative esercitate per il tramite del Comitato 

unitario e del Comitato tecnico per il controllo analogo, ciascun 

socio affidante ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le 

informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi 

gestiti nel territorio di competenza. 

4. Ciascun socio affidante può impartire all'amministratore unico, 

direttive e indirizzi relativamente alle decisioni sulla 

organizzazione e gestione del servizio affidato che abbiano 

esclusiva attinenza al proprio territorio di riferimento. Il 

dissenso eventualmente manifestato dal socio affidante ha 

carattere vincolante sull'operato dell'amministratore unico e 

impedisce l'adozione dell'atto. La violazione, da parte 

dell'amministratore unico, delle direttive e degli indirizzi 

impartiti dal socio affidante consente a quest'ultimo l'esercizio 

del diritto di recesso del contratto. 

Art. 9 - Comitato unitario per il controllo analogo. 

1. Il Comitato unitario è composto da un rappresentante per ogni 

socio affidante i servizi individuato nella persona del Sindaco 

dell'Ente Locale socio o di un suo delegato. 

2. Il funzionamento del Comitato unitario è regolato da apposito 

Regolamento, fermo restando che a ciascun componente del Comitato 

spetta un solo voto, a prescindere dalla quota rappresentata. 
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Art. 10 - Comitato tecnico di controllo. 

1. E' istituito un Comitato tecnico di controllo. 

2. Ciascun Comitato tecnico è formato da un rappresentante di ogni 

socio che affidi il relativo servizio, individuato fra dirigenti 

(o responsabili dei servizi negli enti privi di personale con 

qualifica dirigenziale) in servizio presso l'Ente affidante. 

3. Il funzionamento del Comitato tecnico è regolato da apposito 

Regolamento. 

TITOLO IV: ORGANI DELLA SOCIETA' 

Art.11 - Organi della Società 

1. Sono organi della società: 

- l'Assemblea; 

- l'Amministratore Unico; 

- l'Organo di Controllo. 

2. Per i profili di responsabilità degli enti partecipanti e dei 

componenti degli organi della società partecipata si rinvia a 

quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. 175/2016. 

Art. 12 - Assemblea 

1. L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure 

altrove, purché in territorio italiano. 

2. L'assemblea viene convocata con avviso spedito cinque giorni 

prima, a mezzo pec, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad 

assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire 

agli aventi diritto al loro domicilio nel termine innanzi 
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previsto. In caso di impossibilità dell'amministratore o di sua 

inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di 

controllo o anche da un socio. 

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il 

luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. 

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore 

di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza in prima 

convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; 

comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime 

maggioranze della prima. 

3. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si 

reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero 

capitale sociale e l'organo di amministrazione e l'organo di 

controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla 

trattazione dell'argomento. 

4. Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altra 

persona, purché non amministratore o dipendente della società, né 

dalle società da essa eventualmente controllate, né dagli 

amministratori o dipendenti di queste, né a professionisti esterni 

con rapporto di consulenza o rapporti economici in essere con la 

società. Non è ammesso il voto per corrispondenza. 

5. L'assemblea convocata è regolarmente costituita con la presenza 

di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) 

dell'intero capitale sociale. L'assemblea delibera, in ogni caso, 

col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 
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(due terzi) dell'intero capitale sociale. 

6. L'assemblea provvede alla nomina del Presidente e del 

Segretario. In caso di assenza o impedimento le funzioni di 

Presidente dell'Assemblea sono svolte dal Sindaco dell'Ente 

Locale socio che detiene la quota maggiore di partecipazione al 

capitale sociale, e, a parità di quota, il Sindaco più anziano in 

base all'età. 

7. Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare il 

diritto dei soci a partecipare all'assemblea, per constatare che 

questa sia legalmente costituita ed atta a deliberare, per 

dirigere e regolare la discussione. 

8. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale 

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio che, 

comunque, dev'essere riportato nel libro delle decisioni dei 

soci. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche 

in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale 

rappresentato da ciascuno. 

9. Il verbale deve altresì indicare le modalità ed il risultato 

delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, 

l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti. 

Art.13 - Trascrizione delle deliberazioni dell'Assemblea 

1. Le decisioni adottate ai sensi del precedente articolo 12 

devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni 

dei soci a cura dell'organo amministrativo, indicando la data di 

trascrizione. Il documento contenente la proposta di decisione 

COMUNE DI RAVELLO - c_h198 - 0004980 - Ingresso - 28/03/2022 - 12:24COMUNE DI RAVELLO - c_h198 - 0005783 - Interno - 11/04/2022 - 09:49



         

inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e 

recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere 

conservati quali allegati al libro delle decisioni dei soci. 

2. Le deliberazioni dell'assemblea sono immediatamente 

eseguibili. 

Art. 14 - Attribuzioni e poteri dell'Assemblea 

1. L'Assemblea ha le attribuzioni ed i poteri previsti dalla legge 

(art.2479 c.c.) su tutti gli atti fondamentali della Società. 

2. Sono inderogabilmente sottoposti all'approvazione 

dell'Assemblea ordinaria, previa eventuale autorizzazione del 

Comitato unitario, le parti inerenti all'organizzazione ed il 

funzionamento dei servizi direttamente affidati alla Società dai 

soci affidanti: 

a) il Piano Programma della Società, comprensivo del piano degli 

investimenti programmati; 

b) il Bilancio Preventivo Annuale. 

3. Sono inderogabilmente sottoposti all'approvazione 

dell'Assemblea ordinaria, su eventuale parere del Comitato 

unitario, le parti inerenti all'organizzazione ed al 

funzionamento dei servizi direttamente affidati alla Società dai 

soci affidanti, gli altri atti dell'amministratore unico. 

4. Sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, previa 

eventuale autorizzazione del Comitato tecnico, le parti inerenti 

all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi direttamente 

affidati alla Società dai soci affidanti, e gli atti 
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dell'amministratore unico inerenti alle linee di sviluppo, al 

programma pluriennale degli investimenti, al programma annuale 

o pluriennale delle attività di servizio e alle previsioni e alle 

proposte in ordine alla politica delle tariffe.  

L'Assemblea, inoltre, e specificatamente: 

a. approva il bilancio d'esercizio e la distribuzione degli utili; 

b. nomina e revoca l'organo amministrativo determinandone le 

indennità ed i compensi; 

c. nomina e revoca l'organo di controllo (revisore unico), 

determinandone le indennità ed i compensi; 

d. approva le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, 

nei casi disciplinati dal D.lgs. n.175/2016; 

e. delibera le azioni di responsabilità nei confronti dell'organo 

amministrativo e dell'organo di controllo; 

f. approva il bilancio annuale e pluriennale in coerenza del Piano 

industriale e del Piano finanziario di breve e lungo periodo e 

le relative variazioni; 

g. approva il rendiconto della gestione e la destinazione degli 

utili. 

Art.15 - L'Amministratore Unico 

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico, nominato 

dall'assemblea, il quale deve essere in possesso di adeguate e 

specifiche competenze manageriali adeguatamente comprovate. 

2. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade 

dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni di 
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ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c., nonché 

nelle condizioni previste dal D.Lgs. 39/2013 e in ogni caso dalla 

vigente normativa di settore. L'amministratore unico della 

società non può essere dipendente dell' amministrazione pubblica 

controllante o vigilante e nel caso lo fosse si applica quanto 

disposto dall'art. 11, comma 8, D.Lgs n.175/2016. 

3. L'Amministratore unico deve possedere i requisiti di 

onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 

Ministro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto 

disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, 

n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, 

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 

n. 135, nonché dall'art. 11 D.Lgs n.175/2016. 

4. L'Amministratore unico dura in carica per il periodo fissato 

all'atto della nomina e, comunque, per un periodo non superiore 

a tre esercizi, rinnovabile, che scadono alla data dell'assemblea 

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo 

esercizio della loro carica. In mancanza di fissazione di un 

termine, decade dopo tre esercizi. 

5. Nel caso di dimissioni o per altre cause venga a mancare 

l'Amministratore, l'Assemblea provvederà alla nomina di un nuovo 

amministratore. 

6. L'Amministratore è revocabile dall'Assemblea in qualunque 

momento sia venuto meno il rapporto fiduciario. Ferma 
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l'applicazione dell'art.2483 comma 3c.c. 

7. In ogni caso, lo status, anche economico, dell'Amministratore 

unico è interamente assoggettato alle norme previste per le 

società a partecipazione pubblica e determinato dall'assemblea al 

momento della nomina. Per la determinazione del compenso si rinvia 

alle disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs 175/2016. E' fatto 

divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato 

deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere 

trattamenti di fine mandato. 

8. Si applica all'Amministratore unico il divieto di concorrenza 

di cui all'art.2390 del codice civile. 

9. La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio 

spetta all'Amministratore unico. 

10. All'Organo di Amministrazione spettano i più ampi poteri di 

ordinaria e straordinaria amministrazione e, più segnatamente, la 

facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per 

l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali avvalendosi 

delle professionalità in dotazione alla Società. Restano esclusi 

dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e di questo 

statuto, sono riservate all'Assemblea. 

Rientrano nella competenza dell'Amministratore Unico la 

formulazione del progetto di bilancio annuale e pluriennale, del 

Piano industriale e del Piano finanziario di breve e lungo 

periodo, del rendiconto di gestione e di ogni altro strumento 

programmatorio generale, e le variazioni a detti strumenti da 
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sottoporre all'assemblea. In particolare il Piano industriale e 

il Piano finanziario devono contenere: 

- la declinazione di obiettivi generali, specifici e misure 

rispetto all'oggetto sociale; 

- le linee guida per il piano di marketing e comunicazione; 

- la previsione degli investimenti; 

- la previsione del conto economico corredata dei principali 

indici di struttura economica stimati; 

- la previsione finanziaria della gestione; 

- la misurabilità e controllabilità quantitativa e qualitativa 

degli obiettivi fisici, di qualità, economici e finanziari (Piano 

del Controllo); 

- l'elaborazione di modifiche statutarie. 

L'Amministratore unico ha la rappresentanza, anche processuale 

(ivi compresa la facoltà di promuovere azioni e istanze 

giudiziarie, anche in sede di revocazione e cassazione, e di 

nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti), e assolve 

ad ogni compito in materia di sicurezza sul lavoro. 

Ai fini del controllo analogo l'Amministratore unico relaziona 

semestralmente all'Assemblea sullo stato di attuazione degli 

obiettivi strategici nonché sull'andamento della gestione 

ordinaria e straordinaria della Società. All'organo di 

amministrazione e di controllo della società in house si applica 

il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. 
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Art.16 - Organo di controllo 

1. L'assemblea, nomina un Organo di controllo, costituito da un 

solo revisore legale. Il componente dell'organo di controllo, 

viene scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito 

registro di cui al D.Lgs. 39/2010 nei modi di legge. 

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 

175/2016, ed in deroga alla disciplina di cui all'art. 2477 comma 

3 c.c., l'Organo di Controllo o il Revisore nelle società a 

responsabilità limitata a controllo pubblico deve essere sempre 

nominato. La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo 

di controllo. 

3. L'assemblea, all'atto della nomina, determina il compenso da 

corrispondere all'Organo di controllo. Il compenso del revisore 

non può essere superiore al compenso stabilito per il Revisore dei 

Conti dell'Ente affidante, avente il maggior numero di abitanti. 

4. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a 

decorrere dalla data di esecutività della delibera 

dell'assemblea. 

5. Si applicano per quanto non disciplinato, le disposizioni di 

cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

TITOLO V: BILANCIO E UTILI 

Art.17 - Bilancio e utili 

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 

31 dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo forma il 

bilancio a norma di legge. 
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2. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea mediante 

deposito presso la sede sociale di una copia firmata 

dall'amministratore, corredata delle relazioni previste dalla 

legge, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura 

dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, 

qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla 

struttura della società lo richiedano. 

3. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento 

per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto 

il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio, 

salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di 

riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga 

di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi. 

TITOLO VI NORME FINALI  

Art.18 - Scioglimento della Società 

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge. 

2. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e 

nominerà uno o più liquidatori. 

3. All'atto dello scioglimento, il patrimonio concesso in uso o 

in gestione alla società ritorna immediatamente nella 

disponibilità dei proprietari. 

4. La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, 

può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con 

deliberazione dei soci. 

5. Ai sensi dell'art. 40 della Legge Regione Campania nr. 14/2016 
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è prevista la clausola risolutiva espressa della cessazione 

anticipata dell'affidamento dei servizi di igiene urbana in corso 

in caso di individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio 

integrato da parte dell'Ente d'Ambito.   

Art. 19 - Partecipazione ed informazioni 

1. La società governa i servizi di cui all'oggetto sociale sulla 

base dei principi e regole che garantiscano la trasparenza degli 

atti, l'accesso pubblico alle informazioni e i poteri della 

cittadinanza di osservazione e proposta di modifica in merito agli 

atti di gestione societaria. In ogni caso la società opera nel 

rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia. 

2. La società è tenuta a promuovere ogni possibile forma di 

partecipazione consultiva, propositiva e di controllo dei 

cittadini in ordine al funzionamento e all'erogazione dei servizi 

affidati. 

3. Per i fini di cui al precedente comma, l'azienda: 

a. deve assicurare che ai reclami degli utenti sia data risposta 

ai sensi di legge; 

b. prende in considerazione proposte presentate da associazioni, 

movimenti o gruppi di cittadini e di utenti; 

c. cura i rapporti con le istituzioni scolastiche, di ogni ordine 

e grado, mediante incontri, visite guidate e predisposizione di 

materiale didattico, inerente alla gestione dei propri servizi. 

4. Per l'attuazione delle attività di cui ai commi precedenti verrà 

incluso nel bilancio preventivo apposito stanziamento. 
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Art. 20 Contenzioso  

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra 

i soci e la società, ovvero promosse da o nei confronti di 

amministratori liquidatori o componenti dell'Organo di controllo 

che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto 

sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede 

l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere 

risolta dall'Autorità competente per territorio. 

Art. 21 - Trasparenza  

1. La società a controllo pubblico assicura il massimo livello di 

trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati 

ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 e ss.mm.ii. 

Art. 22 - Norma di rinvio 

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto 

si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel 

Codice Civile e nelle leggi vigenti. 

Firmato: i Sindaci Soci - segue sigillo. 
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