CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 del 20/06/2022
OGGETTO: Adesione società in house Servizio Idrico Integrato. Provvedimenti
L'anno duemilaventidue il giorno venti del mese di giugno alle ore 18:30.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dallo Statuto Comunale e dal
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato oggi convocato a seduta il Consiglio Comunale,
nella sala delle adunanze.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

CERNERA ANTONELLA

Si

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

BUONO STEFANO

Assente

Si

SIMEONE OSCAR

Si

TOMBOLINI FABRIZIO

Si

ELCINO AURELIO

Si

COTUGNO NICANDRO

Si

BIANCHI ELENA

Si

IANNACONE ADRIANO

Si

AMOROSO CARMINE

Si

FERRERI ANNA

Si

CAPASSO BARBATO GIOVANNA

Si

Totale: 10

Totale: 7

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. Antonella Cernera nella qualità di Presidente, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Scrutatori designati: Consiglieri F. Tombolini, O. Simeone, A. Iannacone. E' assente il consigliere straniero aggiunto
Sing Rajinder.
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II Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 18.53.
Quindi, lascia la parola al Sindaco per illustrare l'unico punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
Il SINDACO spiega l'urgenza della convocazione dell'odierno Consiglio, attesi i tempi ristretti per la sottoscrizione
dell'atto costitutivo della istituenda società in house, per la gestione del servizio idrico integrato. Ripercorre gli eventi
che hanno portato, dapprima, alla obbligatoria partecipazione del Comune all'Ente di Governo Egam e, quindi, alla
decisione, da parte dei componenti dell'Egam, di scegliere, quale forma di gestione del servizio idrico integrato,
quella della costituzione di una società a totale partecipazione pubblica cd. "in house". Evidenzia che la mancata
cosituzione di tale società, impedisce, altresì, alla Regione Molise di candarsi ai bandi PNRR relativi al servizio idrico.
Chiede e ottiene la parola il consigliere Adriano Iannacone, il quale, dopo aver chiesto chiarimenti sui possibili
vantaggi che si potranno ottenere dalla partecipazione alla società, dichiara la propria perplessità sulla gestione di
questi servizi da parte di società in house, vista la fallimentare gestione di altre similari. Teme, altresì, di possibili
effetti economici negativi sui cittadini.
ll Sindaco evidenzia che, comunque, c'è una legge nazionale e regionale che prevede l'obbligo della gestione del
servizio idrico tramite Enti d'Ambito: c'è, quindi, un obbligo da ottemperare. Oggi, stabilire costi/benefici non è
calcolabile.
Al termine, non essendoci altri interventi si passa alla votazione.
Tutti gli interventi sono registrati in formato audio e conservati agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 5 della legge regionale n. 4/2017:
Art. 5 Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito del Molise.
1. È istituito l'Ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM), di seguito denominato "EGAM", ai
sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo n. 152/2006.
2. L'EGAM ha sede a Campobasso, è ente pubblico non economico dotato di autonomia
organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile e ad esso partecipano
obbligatoriamente i Comuni ricadenti nel territorio regionale.
3. Ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo n. 152/2006, l'EGAM esercita le competenze
spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la
programmazione delle infrastrutture idriche e tutte le funzioni di organizzazione territoriale del
servizio idrico integrato specificate nella parte terza dello stesso decreto legislativo.
4. L'ordinamento dell'EGAM è disciplinato dallo statuto. La proposta di statuto, predisposta dal
Direttore entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvata dal
Comitato d'ambito.
5. L'EGAM, nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge, promuove e garantisce
forme di informazione e partecipazione dei cittadini con riferimento agli atti di pianificazione,
programmazione, gestione e controllo del servizio, secondo le procedure stabilite dallo statuto.
6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni aderiscono all'EGAM
con delibera consiliare. Qualora i Comuni non provvedano a deliberare l'adesione all'EGAM, il
Presidente della Regione esercita i poteri sostitutivi nelle forme e con le garanzie di cui
all'articolo 147, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 152/2006.
Preso atto:
•
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che il comune di Venafro ha aderito all’EGAM giusta deliberazione di C.C. n. 15 del
25/05/2017;

•

che la legge regionale n. 4/2017, all’art. 11, prevede la possibilità della costituzione di una
società in house per la gestione del servizio idrico integrato regionale:
Art. 11 Gestione del servizio idrico integrato.
7. La gestione del servizio idrico integrato è realizzata senza finalità lucrative, persegue obiettivi
di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso meccanismi tariffari.
8. Fatta salva, ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 152/2006, la funzione di scelta
della forma di gestione del servizio idrico attribuita agli enti locali, l'Azienda speciale regionale
Molise Acque è autorizzata a partecipare all'eventuale costituzione con i Comuni di una società
in house per la gestione del servizio idrico integrato regionale, mediante partecipazione
minoritaria al capitale non superiore al 49 per cento. Qualora l'EGAM scelga la forma di
gestione mediante affidamento diretto alla società in house di cui al precedente periodo, le
condizioni ed i termini della partecipazione dell'Azienda speciale regionale Molise Acque
saranno stabiliti in un accordo preliminare che l'Azienda speciale sottoporrà alla Giunta
regionale per eventuali osservazioni e direttive.
9. Ai sensi dell'articolo 147, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 152/2006 sono fatte salve:
10. le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore
a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 del D. Lgs. n. 152/2006;
11. le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano
contestualmente le seguenti caratteristiche:
1) approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;
2) sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come
beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
3) utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. L'EGAM accerta l'esistenza dei
requisiti richiesti.
4. Nei casi di cui al comma 3, i Comuni devono comunque uniformare la gestione e i criteri di
calcolo della tariffa alle prescrizioni della normativa statale in materia ed alle indicazioni
dell'AEEGSI, della Regione e dell'EGAM. Sono tenuti altresì a produrre annualmente
all'EGAM i dati e le informazioni utili a verificare la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) gestione diretta dell'intero ciclo idrico integrato;
b) bilancio idrico efficiente;
c) livelli tariffari e di prestazioni conformi alla normativa vigente.
L'EGAM verifica la rispondenza della gestione e della tariffa ai criteri tecnici, gestionali,
contabili previsti dalla normativa vigente.
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•

che tale scelta rientra tra quelle previste sia dalle norme di settore in materia di servizio
idrico integrato (d.lgs. n. 152/2006, art. 149-bis) che, più in generale, in materia di Gestione
delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (d.lgs. n.
267/2000, art. 113);

•

che nella seduta del 28 febbraio 2022 il Comitato d'Ambito dell'EGAM ha scelto
all’unanimità dei presenti, con propria Deliberazione n. 4, la forma dell’affidamento diretto
(c.d. ‘in house’) della gestione del servizio idrico integrato sull’intero territorio della Regione
Molise, e, conseguentemente, ha deliberato di procedere alla costituzione di una società a
totale capitale pubblico a cui affidare in forma diretta il servizio stesso;

•

che nella seduta del 5 aprile 2022 lo stesso Comitato d'Ambito dell'EGAM ha approvato
all'unanimità dei presenti, con propria Deliberazione n. 6, lo Statuto (allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa) di una società consortile a
responsabilità limitata, partecipata da tutti i Comuni della Regione Molise e dall'Azienda
speciale regionale Molise Acque con l’obiettivo di affidare alla stessa Società, una volta
costituita, la gestione del Servizio Idrico Integrato nell’ambito territoriale ottimale della
Regione Molise;

•

che ai sensi dell’art. 7 dello Statuto il capitale sociale della costituenda società di gestione è
pari ad € 1.000.000,00 (unmilione/00) distribuito tra le quindici fasce di soggetti aderenti
alla società;

•

che ai sensi dall’art. 7, comma 3, dello statuto il Comune di Venafro è ricompreso nella
fascia “Venafro”, la cui quota è pari ad € 33.800,04, corrispondente al 3,38% del capitale
sociale;

•

che il Comune di Venafro non ha espresso, entro il termine indicato dall’EGAM del 20 aprile
2022, la volontà di gestione in forma autonoma del servizio di gestione ai sensi art. 147,
comma 2 bis, lett. b), del D. Lgs. n. 152/2006 ed ai sensi dell’art. 11, comma 3, della L.R. n.
4/2017;

Vista la bozza di statuto trasmessa dall’EGAM con nota del 13.04.2022 e acquisita al prot. com.le
al n. 6728, in data 13/04/2022;
Vista la nota dell’EGAM del 27.04.2022 e acquisita al prot. com.le in data 11/05/2022 al n. 8394,
con cui si trasmetteva in allegato il prospetto delle quote sociali da versare per l’adesione alla
costituenda società;
Vista la nota dell’EGAM acquisita al prot. com.le al n. 9390 in data 24.05.2022 con cui si
trasmetteva una bozza di deliberazione da adottare in merito all’adesione alla società oltre che
una nota di chiarimenti;
Vista, infine la nota dell’EGAM acquisita in data 06/06/2022, prot. n. 10045, con cui è stata
trasmessa una bozza di atto costitutivo della costituenda società “in house”;
Ritenuto, pertanto, necessario e obbligatorio aderire alla costituenda predetta società in
conformità alle espresse previsioni legislative su indicate;
Ritenuto, inoltre, di dover conseguentemente prevedere lo stanziamento nel bilancio comunale
2002/2024 della somma di €. 33.800,04, per la sottoscrizione del capitale sociale;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensid ell’art. 49, 1° comma
del D.lgs. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole del Revisore dei conti espresso in data 14/06/2022 acquisito al prot. n.
10594 del 14/06/2022;
Visto il D. Lgs. n. 175/2016;
Visto il D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.
Visto lo statuto comunale;
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
Consiglieri presenti e votanti: n. 10
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 1 (Iannacone Adriano)
Astenuti. nessuno
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DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2. DI PARTECIPARE quale socio alla costituenda società di Gestione del servizio idrico
Integrato regionale;
3. DI APPROVARE lo Statuto della società di Gestione del servizio Idrico integrato regionale,
allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;
4. DI SOTTOSCRIVERE a norma dell'art. 7 dello Statuto la propria quota di capitale sociale
della fascia di competenza versando alla sottoscrizione il 25% della stessa;
5. DI DARE ATTO che la quota di capitale sociale trova copertura al capitolo 6000 del bilancio
di previsione 2022/2025 – esercizio 2022;
6. DI DEMANDARE al responsabile del Settore LL.PP. e manutenzione gli adempimenti
corredati all'adozione del presente provvedimento;
7. DI AUTORIZZARE il Sindaco p.t. a sottoscrivere l’adesione alla costituenda società;
8. DI TRASMETTERE il presente atto alla Corte dei Conti del Molise sezione di controllo e
all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4 del D.
Lgs. n. 175/2016;
9. DI PUBBLICARE nella sezione Amministrazione trasparente la presente deliberazione ai
sensi dell’art. 7, comma 4 del D. Lgs. n. 175/2016 e dell’art. 22, c. 1. lett. d-bis, del d.lgs. n.
33/2013 e s.m.i.
Inoltre, in relazione all’urgenza di aderire alla società, con la seguente votazione espressa per
alzata di mano
Consiglieri presenti e votanti: n. 10
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 1 (Iannacone Adriano)
Astenuti. nessuno
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. n.
267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
f.to Avv. Antonella Cernera
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 543 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 23/06/2022.
Venafro, lì 23/06/2022

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/06/2022 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 23/06/2022

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 23/06/2022

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 23/06/2022
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

