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Presenti n. 32     Componenti,  Assenti n.  1  Componenti 

 

Presiede Francesco Maria Ferranti Presidente del Consiglio Comunale   

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta. 

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta 

l’adunanza. La seduta è pubblica.  

Partecipano alla seduta, in momenti diversi, i seguenti Assessori: Cecconi, 

Giuli, Alessandrini, Melasecche, Proietti.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 5 all’OdG avente oggetto: 

“Modifica Statuto Soc. Terni Reti s.r.l.“ quindi cede la parola al Sindaco 

per la relazione di rito. 

 

  
L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro  del mese di giugno alle 
ore 15,42 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è 
riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima 
convocazione previo invito diramato a domicilio. 
Con sistema di rilevazione elettronica risultano: 
 
 
 

 

OGGETTO: Modifica Statuto 

Soc. Terni Reti s.r.l. 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele P  D’ACUNZO Valeria  P  

LEONELLI  Anna Maria   A MASSELLI Orlando P  

MAGGIORA  Devid P  CECCONELLI  Maurizio P  

CECCOTTI  Cristiano P  ROSSI  Michele P  

SILVANI  Giulia P  DE LUCA Thomas P  

MUSACCHI  Doriana P  POCOCACIO Valentina P  

CICCHINI  Paolo P  BRAGHIROLI Patrizia P  

PINCARDINI  Paola P  SIMONETTI  Luca P  

FRANCESCANGELI Sara P  FIORELLI  Claudio P  

SANTINI  Monia P  PASCULLI Federico P  

BORDONI  Leonardo P  COZZA  Marco P  

ARMILLEI Sergio P  ANGELETTI  Paolo P  

POCAFORZA Francesco P  FILIPPONI Francesco P  

FERRANTI  Francesco Maria P  ORSINI Valdimiro P  

BRIZI  Federico P  DE ANGELIS  Tiziana  P  

DOMINICI   Lucia P  GENTILETTI  Alessandro P  

 

 

 

La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 
gg. consecutivi a decorrere 
dal  
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Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio Comunale Consigliere Maggiora Devid. 

 

Prende la Parola il Sindaco Leonardo Latini il quale sottolinea che da tempo l’Amministrazione ha 

inteso conferire alla società partecipata Terni Reti la gestione di asset del patrimonio comunale 

disponibile e indisponibile. In ragione di un possibile aumento delle attività da cedere in gestione a 

Terni Reti, si è inteso proporre di modificare lo Statuto della stessa società al fine di consentire 

l’esercizio di nuove funzioni, valutando anche l’eventuale modifica della composizione dell’organo 

amministrativo per adeguarlo alle mutate esigenze organizzative, sia sotto il profilo quantitativo che 

quantitativo. Solo se ricorreranno particolari esigenze organizzative, e con adeguate motivazioni, si  

potrà determinare la possibilità di dotare la Società di un Consiglio di Amministrazione composto da tre 

o cinque membri.  

 

Interviene il Consigliere Bordoni, Presidente della 3^ Commissione Consiliare, il quale comunica che nel 

corso della mattinata odierna la Commissione ha concluso l’esame del punto in oggetto procedendo alla 

votazione ed esprimendo parere favorevole in esito alla seguente votazione: Favorevoli 5 (cinque – 

Consiglieri: Bordoni, Ceccotti, Maggiora, Dominici, Cecconelli), contrari 3 (tre – Consiglieri: Pasculli, 

Simonetti, Orsini), astenuti 0 (zero).  

 

Aperto il dibattito intervengono nell’ordine i seguenti Consiglieri: 

 De Luca (M5S) afferma che il motivo per cui si sta procedendo alla revoca del bando per 

l’individuazione dell’Amministratore Unico di Terni Reti è per una lottizzazione delle 

partecipate attraverso un possibile Consiglio di Amministrazione senza che sia stato chiarito in 

Consiglio comunale cosa si vuol fare e quale siano le scelte politiche e amministrative per 

definire il destino delle partecipate ASM, Umbria Energy, SII, funzionamento inceneritore 

ASM. 

 Fiorini (Gruppo Misto) ritiene che  allargando il Consiglio di Amministrazione di Terni Reti 

si viene meno al mandato di cambiamento che l’elettorato ha chiesto alla nuova 

amministrazione. Dà quindi lettura dei vigenti artt. 17 e 22 dello Statuto sottolineando poi le 

modifiche che si intendono introdurre. Afferma che il sindaco Latini torna addirittura indietro 

rispetto a quanto aveva previsto il sindaco Di Girolamo che aveva nominato un solo 

amministratore. Afferma che è un tradimento del risultato elettorale;  una vergogna di fronte ai 

cittadini che già pagano le tasse in maniera massima per colpa del dissesto e che ora si 

troveranno costretti a farsi carico di nuove indennità. Sottolinea che la riforma Madia prevede 

nella sua ratio, per le partecipate, un risparmio per l’ente pubblico. Così si fa l’esatto contrario si 

vanno ad aumentare sensibilmente i costi che finiranno inevitabilmente per ricadere sui cittadini.  

 

Riassume la Presidenza il  Presidente del Consiglio Comunale  Ferranti Francesco Maria. 
 

 Orsini (PD) sostiene che non c’è alcuna necessità organizzativa che al momento giustifichi 

l’introduzione di un Consiglio di Amministrazione. Solo in futuro, a fronte di oggettive 

necessità organizzative in relazione a mutate competenze affidate a Terni Reti, questo Consiglio 

potrà valutare la necessità di introdurre un Consiglio di Amministrazione. Ricorda che la legge 

Madia prevede di norma, per le partecipate, che queste siano affidate ad un Amministratore 

Unico. Aggiunge inoltre che la società in questione probabilmente perderà anche la gestione 

della rete gas a seguito della gara d’ambito. Sottolinea quindi la propria contrarietà e del Gruppo 

PD all’adozione dell’atto in esame preannunciando la presentazione di un emendamento per la 

cancellazione dalla proposta di un CdA. 

 Pococacio (MS)   dà lettura dell’art. 11, comma 2 e 3 del TUSP, peraltro riportato in delibera, 

sottolineando come lo stesso testo di legge prevede che il consiglio di amministrazione, 

composto da tre o cinque membri, possa essere introdotto dall’assemblea dei soci solo con  
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l’adozione di una delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza 

organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. Chiede pertanto di 

conoscere quali siano le motivazioni e le specifiche ragioni organizzative che sostanziano ora la 

possibile introduzione del CdA; ragioni che non sono individuate in delibera e di cui chiede ora 

chiarimenti.  

 Gentiletti (Senso Civico) afferma che ciò che lascia perplessi e fa nascere il legittimo sospetto 

è che si vuol lasciare spazio per trattative politiche per una ripartizione e spartizione di gruppi di 

interesse nel Consiglio di Amministrazione. Non rilevando nell’atto in esame valutazioni 

oggettive che ne consentano l’introduzione, chiede di conoscere le motivazioni per 

l’introduzione nelle norme statutarie del prevedendo CdA. A suo avviso debbono pertanto essere 

chiarite le specifiche ragioni organizzative che stanno alla base della modifica statutaria che 

devono essere chiare sia per il Consiglio Comunale che per la Corte dei Conti.  

 Filipponi (PD) ritiene che,  a parte gli adeguamenti dovuti nel rispetto della legge Madia, 

l’inserimento del CdA è una operazione di “poltronificio” effettuata senza vergogna alcuna. 

Chiede se è questo il cambiamento annunciato in campagna elettorale.  

 

Sull’ordine dei lavori prende la parola il Consigliere Pasculli  per chiedere delucidazioni e parere tecnico 

in relazione all’art. 11, comma 3 del del TUSP. 

 

Interviene per precisazioni il Sindaco in merito ai contenuti e alle modificazioni contenute nella proposta 

di  delibera. Afferma che Terni Reti è amministrata da un Amministratore Unico e sarà condotta da un 

unico amministratore. Sarà eventualmente l’assemblea dei soci, in caso di aumento degli asset aziendali, 

ad esplicitare le ragioni di adeguatezza per ampliare il numero degli amministratori. Adesso non ci sono 

le esigenze, abbiamo semplicemente prevista una possibilità futura.    

 

Sull’ordine dei lavori intervengono:  il Consigliere Fiorini (per ribadire la non correttezza dell’atto in 

quanto la Legge Madia, in virtù del contenimento della spesa, prevede di norma che le aziende partecipate 

siano amministrate da un Amministratore Unico) e la Cons. Pococacio la quale rinnova la richiesta 

affinchè siano esplicitate le motivazioni di natura organizzative per l’introduzione di un CdA ritenendo 

che le motivazioni non sono per un futuro possibile, le ragioni devono esserci oggi.  Il Consigliere De 

Luca chiede che venga fornito parere sulla legittimità dell’Atto.  

 

Il Consigliere Fiorini pone come pregiudiziale il ritiro dell’atto. 

 

Prende la parola il Consigliere Orsini il quale presenta l’Emendamento, pocanzi annunciato, sottoscritto 

dai componenti dei Gruppi PD e  dal capogruppo del M5S Cons. Simonetti, come di seguito trascritto:    
 

Modifica Statuto della Soc. TERNI RETI s.r.l. 

 

1) Modifica art. 16: al punto 1 eliminare il periodo “o del Presidente del C.d.A, ovvero, in 

loro mancanza delle persone designate dalle maggioranze degli intervenuti. Al punto 4 

eliminare “o del Presidente del  C.d.A”. 

2) Modifica art. 17: al punto 1 eliminare “L’assemblea della società”….fino a “da tre a 

cinque membri”. 

3) Modifica art. 17 bis: al punto 4 eliminare l’intera frase. 

4) Modifica art. 18: eliminare il periodo “o in alternativa il Presidente del C.d.A. 

5) Eliminare l’art. 19 bis; eliminare l’art. 19 ter; eliminare l’art. 19 quater. 

6) Modifica art. 20: Eliminare ogni riferimento “il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione. 
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7) Modifica art. 23: Eliminare ogni riferimento al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Sull’ordine dei lavori il Consigliere Gentiletti (Senso Civico) interviene affermando che è evidente che il 

Sindaco non ha fornito le ragioni che motivano l’introduzione del CdA e pertanto concorda con la 

mozione d’ordine presentata dal Consigliere Fiorini. 

 

Il Consigliere Ceccotti (Lega) annuncia voto contrario alla pregiudiziale posta dal Cons. Fiorini 

sostenendo che il CdA è solo una facoltà concessa all’Assemblea dei soci.  

 

Il Presidente pone in votazione la pregiudiziale per il  ritiro dell’atto di cui in oggetto, e  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli 15 (quindici – Consiglieri: ANGELETTI Paolo, BRAGHIROLI Patrizia, COZZA 

Marco, D'ACUNZO Valeria, DE ANGELIS Tiziana, DE LUCA Thomas, FILIPPONI Francesco, 

FIORELLI Claudio, FIORINI Emanuele, GENTILETTI Alessandro, ORSINI Valdimiro, PASCULLI 

Federico, PINCARDINI Paola, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca) contrari 17 (diciassette – 

Consiglieri: ARMILLEI Sergio, BORDONI Leonardo, BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, 

CECCOTTI Cristiano, CICCHINI Paolo, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria, 

FRANCESCANGELI Sara, LATINI Leonardo, MAGGIORA Devid, MASSELLI Orlando, MUSACCHI 

Doriana, POCAFORZA Francesco, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia), astenuti 0 

(zero) su 32 (trentadue) componenti presenti, come accertato con sistema di votazione elettronica e 

proclamato dal Presidente.  

 

 La respinge.    

 

Prende la parola il Consigliere Fiorelli per annunciare la presentazione di un emendamento affinché sia 

precisato che il Consiglio di Amministrazione non comporterà un aggravio di costi a carico dell’Ente. 

 

Interviene il Consigliere Brizi (Lega) il quale afferma di non capire perché  gridare allo scandalo nel 

momento in cui  viene ampliata l’operatività dell’azienda e, a fronte di questo, prevedere un collegio di 

amministratori che dia un contributo articolato di ampio respiro anche rispetto agli asset e ad un controllo 

tra di loro. Sono convinto – dice - che il Sindaco sceglierà delle persone capaci per svolgere al meglio i  

compiti assegnati in relazione ad asset strategici. 

 

Il Presidente dispone una sospensione dei lavori del Consiglio Comunale per consentire ai gruppi di 

minoranza la stesura dell’emendamento annunciato e per fornirne copia ai presenti.   

La seduta è sospesa alle ore 19,20. 

La seduta riprende alle ore 19,50 con lo stesso numero di componenti in aula.  

 

Il Consigliere Orsini dà lettura dell’Emendamento presentato. 

 

La Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio dà lettura del parere tecnico 

e contabile, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000,  apposto in calce al predetto 

Emendamento come di seguito integralmente trascritto: 

 

Parere all’Emendamento presentato dai Gruppi consiliari PD e M5S 

 

L’art. 11, comma 2. Del TUSP (Dlgs 175/2016) stabilisce lo standard (di norma) dell’amministratore 

Unico sia nelle S.P.A che nelle S.r.l. e questo in linea con la ratio del contenimento dei costi imputabili 
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all’organo amministrativo. Tuttavia il comma 3 dello stesso art. 11 in attuazione di apposita previsione 

statutaria rimette all’assemblea della società a controllo pubblico la possibilità (e la conseguente 

responsabilità) di deliberare che la società venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione 

ovvero che venga adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione introdotti con la riforma del 

diritto societario (D.lgs 17/1/2003). Nel caso in cui si deliberi per un modello assembleare collegiale di 

amministrazione, la delibera assembleare deve specificare (anche ai fini del controllo sul merito della 

scelta organizzativa) quali siano le ragioni di adeguatezza organizzativa che giustificano l’adozione di 

tale modello. La modifica proposta con la deliberazione oggetto di emendamento adegua semplicemente 

lo statuto previggente al contenuto dei commi 2 e 3 del Dlgs. 175/2016 art. 11 . Tutto ciò premesso, non 

costituendo la modifica proposta automatica adozione di un modello collegiale di amministrazione, ed 

essendo lo statuto strumento di funzionamento aziendale che contiene regole organizzative che non 

necessariamente devono essere adottate, si esprime parere contrario all’emendamento presentato dai 

Gruppi consiliari PD e M5S. 

 

Il Consigliere Fiorelli (M5S) dà lettura dell’Emendamento a firma dello stesso e dei consiglieri: Fiorini 

(Gruppo Misto), Braghiroli (M5S), Gentiletti (Senso Civico), Angeletti (Terni Immagina), Orsini (PD), 

che di seguito viene trascritto:   

 

Modifica Statuto della Soc. TERNI RETI s.r.l. 

 

Inserire all’art. 17 dopo “composto da tre a cinque membri” il seguente periodo: “….che 

esercitano le loro funzioni senza percepire alcun compenso e senza aggravio di costo per 

l’Ente e per la società.   

 

La Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio dà lettura del parere tecnico 

e contabile, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000,  apposto in calce al suddetto 

Emendamento come di seguito integralmente trascritto: 

 

Parere all’Emendamento presentato dal Gruppo consiliare M5S e altri. 

 

Preso atto che a decorrere dal 1° gennaio 2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli 

amministratori delle società partecipate, ivi compresa la renumerazione di quelli investiti di particolari 

cariche, non può superare l’80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013 e che detta 

disposizione è in vigore fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6 dell’art. 11 del D.lgs 175/2016  

- Che l’ammontare del compenso (nel rispetto dei limiti massimi) viene stabilito dall’Assemblea dei 

soci; 

- Che non sono intervenute norme relative ad un limite minimo da rispettare; 

Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole. 

 

Il Presidente cede la parola per dichiarazione di voto sugli emendamenti e sull’atto in oggetto.      

Intervengono nell’ordine i seguenti Consiglieri: 

 Orsini (PD) sostiene che i pareri vengono resi sull’onda del momento. Dichiara voto favorevole 

sugli emendamenti presentati e voto contrario sulla proposta di deliberazione in quanto al 

momento non si ravvisa alcuna necessità di prevedere un Consiglio di Amministrazione per la 

Soc. TerniReti.  

 Rossi (Terni Civica) afferma che la fase dibattimentale dell’una e dell’altra parte ha fatto nascere 

forti dubbi, ma voglio credere nella opportunità di una visione futura dell’azienda e quindi nel 

rimanere aperta la possibilità di una gestione più ampia. E’ stato convinto, anche dalle parole del  

Sindaco, che il CdA verrà introdotto solo  se necessario qualora se ne ravvisi la necessità da parte 

dell’Assemblea dei soci in relazione a necessità organizzative. Trova sbagliato chiedere, come ha 
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fatto i M5S, la gratuità per i gli amministratori. Rinnovando la fiducia al Sindaco dichiara voto 

favorevole sull’atto e voto contrario sugli emendamenti presentati. 

 Fiorini (Gruppo Misto) ribadisce che la riforma Madia prevede, quale scelta prioritaria, quella 

del risparmio; questo atto è dunque una presa in giro perché prevede aumento dei costi. Facendo 

un rapido calcolo ci sarà quantomeno un aumento annuo di 300 mila euro. Forse il sindaco si 

vuole tutelare, con le nomine, su problemi politici. Alla fine pagheranno i cittadini pagando con 

più multe comminante dagli ausiliari del traffico. 

 Siminetti (M5S) riferisce che nel corso della seduta di Commissione per l’esame del punto si è 

tenuto un atteggiamento prudenziale perché il tempo consentirà di vedere gli sviluppi della 

questione ed allora sarà facile fare opposizione con toni più forti di quelli usati oggi. E’ ora di 

smetterla di dire che un Consiglio di Amministrazione può garantire maggiori competenze, le 

esperienze passate lo hanno dimostrato; tutto ciò è falso e funzionale solo a logiche di spartizione 

politica. 

 Dominici (F.I.) afferma che questa amministrazione sta cercando di cambiare rotta; dice -  dateci 

opportunità e tempo per  farlo. Non c’è alcun “poltronificio”, l’oggetto sociale necessita infatti di 

un assetto organizzativo ampio, commisurato all’azione amministrativa. Dichiara voto contrario 

all’emendamento che annulla i Cda. e ritiene  che un compenso sia legittimo in quando un Cda 

non può lavorare a gratis. Conclude ritenendo che la Soc. Terni Reti deve essere utilizzata al 

meglio.  

 Gentiletti (Senso Civico) sostiene che il sindaco stesso ha detto che le motivazione per un Cda 

oggi non ci sono; oppure le motivazioni non si possono dire. Si aumentano infatti le poltrone e  su 

questo non c’è stata data risposta. Ritiene che unico obiettivo sia quello di dare possibilità al 

Sindaco di avere quattro poltrone in più per fronteggiare le esigenze politiche di gruppi di 

interesse che sostengono la maggioranza. 

 

Il Presidente, conclusa la fase di dichiarazione di voto, pone in votazione l’emendamento  presentato dai 

Gruppi consiliari PD e M5S sopra trascritto, e  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’emendamento presentato in corso di seduta dai Gruppi politici PD e M5S su Modifica Statuto 

della Soc. TERNI RETI s.r.l.; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica contrario espresso in corso di seduta in calce al suddetto emendamento 

dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie dott.ssa Stefania Finocchio ai sensi dell’art. 49, 

comma1, del D.Lgs. 267/2000;    

 

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

Vista la documentazione agli atti;  

 

Con voti favorevoli 12 (dodici – Consiglieri: ANGELETTI Paolo, BRAGHIROLI Patrizia, COZZA 

Marco, DE ANGELIS Tiziana, DE LUCA Thomas, FILIPPONI Francesco, FIORELLI Claudio, 

GENTILETTI Alessandro, ORSINI Valdimiro, PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, 

SIMONETTI Luca) contrari 19 (diciannove – Consiglieri: ARMILLEI Sergio, BORDONI Leonardo, 

BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CECCOTTI Cristiano, CICCHINI Paolo, D'ACUNZO 

Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria, FRANCESCANGELI Sara, LATINI 

Leonardo, MAGGIORA Devid, MASSELLI Orlando, MUSACCHI Doriana, PINCARDINI Paola, 

POCAFORZA Francesco, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia), astenuti 1 (uno –  

Cosigliere FIORINI Emanuele) su 32 (trentadue) componenti presenti, come accertato con sistema di 

votazione elettronica e proclamato dal Presidente.  
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DELIBERA 

 

 Di respingere l’emendamento  presentato  dai Gruppi consiliari PD e M5S 

 

Il Presidente pone in votazione l’emendamento presentato dal Cons. Fiorelli quale primo firmatario, e  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’emendamento presentato in corso di seduta dai Consiglieri Fiorelli (M5S), Fiorini (Gruppo Misto), 

Braghiroli (M5S), Gentiletti (Senso Civico), Angeletti (Terni Immagina), Orsini (PD), dai Gruppi politici 

PD e M5S su Modifica Statuto della Soc. TERNI RETI s.r.l.; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in corso di seduta in calce al suddetto 

emendamento dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie dott.ssa Stefania Finocchio ai sensi 

dell’art. 49, comma1, del D.Lgs. 267/2000;    

 

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

Vista la documentazione agli atti;  

 

Con voti favorevoli 15 (quindici – Consiglieri: ANGELETTI Paolo, BRAGHIROLI Patrizia, COZZA 

Marco, D'ACUNZO Valeria, DE ANGELIS Tiziana, DE LUCA Thomas, FILIPPONI Francesco, 

FIORELLI Claudio, FIORINI Emanuele, GENTILETTI Alessandro, ORSINI Valdimiro, PASCULLI 

Federico, PINCARDINI Paola, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca) contrari 17 (diciassette – 

Consiglieri: ARMILLEI Sergio, BORDONI Leonardo, BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, 

CECCOTTI Cristiano, CICCHINI Paolo, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria, 

FRANCESCANGELI Sara, LATINI Leonardo, MAGGIORA Devid, MASSELLI Orlando, MUSACCHI 

Doriana, POCAFORZA Francesco, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia), astenuti 0 

(zero) su 32 (trentadue) componenti presenti, come accertato con sistema di votazione elettronica e 

proclamato dal Presidente.  

 

DELIBERA 

 
 Di respingere l’emendamento  presentato  dai consiglieri Fiorelli (M5S), Fiorini (Gruppo 

Misto), Braghiroli (M5S), Gentiletti (Senso Civico), Angeletti (Terni Immagina), Orsini (PD). 
 

Il Presidente pone quindi in votazione il punto iscritto al n. 5 dell’OdG “Modifica Statuto Soc. Terni 

Reti s.r.l.”, e 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la relazione della Direzione Attività Finanziarie Prot. 89029/2019 di seguito riportata: 
 

Premesso che: 
- l’Ente ha ravvisato la necessità di dotarsi di un organismo partecipato cui poter affidare la gestione 

di servizi facenti capo all’Ente, anche in circostanze di urgenza e contingibilità, necessari al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

- l’Ente intende conferire all’organismo di cui al punto precedente la gestione di asset del 

patrimonio comunale sia esso demaniale che indisponibile. 
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Ritenuto che il soggetto cui poter affidare la gestione dei servizi di cui al punto precedente possa essere 

individuato nella Soc. Terni Reti s.r.l.. 

 

Premesso altresì che: 

 

- con deliberazione n. 502 del 16.11.2015 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo assetto 

societario della Soc. Terni Reti s.r.l. approvando altresì lo Statuto societario ed il Piano Industriale 

della Soc. Terni Reti s.r.l. 

 

Considerato che: 

- a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 175/2016, il Consiglio Comunale ha approvato la modifica 

dello Statuto della Soc. Terni Reti s.r.l. con deliberazione n. 224 dell’8.09.2017, al fine 

dell’adeguamento dello stesso alla normativa sopraggiunta; 

- con D.C.C. n. 279 del 17.10.2017 sono state apportate delle correzioni, per mero errore materiale, alla 

sopra citata D.C.C. n. 224/2017. 

 

Vista la D.C.C. n. 172 del 27/12/2018, di approvazione del Piano di revisione ordinaria delle 

partecipazioni dell’Ente ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016, nella quale, in riferimento alla Soc. 

Terni Reti s.r.l., è stato deliberato il mantenimento della partecipazione senza interventi di 

razionalizzazione. 

 

Ravvisata la necessità di: 

- modificare l’oggetto sociale della Soc. Terni Reti s.r.l. al fine di consentire alla stessa di esercitare 

le attività di cui ai punti precedenti; 

- valutare l’eventuale modifica della composizione dell’organo amministrativo della Soc. Terni Reti 

s.r.l. al fine di renderlo adeguato alle nuove esigenze organizzative, sia sotto il profilo quantitativo 

che sotto quello qualitativo.  

 

Tenuto conto che:   

- l’art. 11 del D. Lgs. 175/2016 prevede che l’organo amministrativo delle società a controllo pubblico 

sia di norma costituito da un amministratore unico; 

- il sopra citato articolo consente all’assemblea dei soci di disporre che la società sia amministrata da un 

consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, attraverso l’adozione di una delibera 

motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle 

esigenze di contenimento dei costi; 

- secondo l’art. 2475 del codice civile, riguardante le società a responsabilità limitata, in combinato 

disposto con l’art. 2086 dello stesso decreto, spetta agli amministratori gestire l’impresa istituendo un 

assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alla dimensione 

dell’impresa;  

- l’adeguatezza dell’assetto organizzativo ed amministrativo va perseguita anche dotando l’organo 

amministrativo delle risorse, sia qualitative che quantitative, adatte alla gestione dell’impresa stessa; 

- l’obiettivo di contenimento della spesa deve essere perseguito senza pregiudicare gli obiettivi di 

adeguatezza organizzativa e di attuazione dell’oggetto sociale; 

- in ragione del possibile aumento delle attività gestite dalla Soc. Terni Reti s.r.l. ed in funzione del 

raggiungimento degli obiettivi di cui sopra si reputa necessario esaminare la possibilità di dotare la 

suddetta società di un Consiglio di Amministrazione. 

 

Atteso che: 

- in ottemperanza al disposto di cui all’art. 192 del D. Lgs. 50/2016, l’Ente ha proceduto a richiedere 

l’iscrizione della Soc. Terni Reti s.r.l. all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici enti 
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aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, 

istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 11.02.2018 (prot. ANAC n. 12780/2018); 

- a seguito della suddetta richiesta, e all’esito positivo delle verifiche effettuate dall’ANAC, la Soc. 

Terni Reti s.r.l. è stata iscritta al sopra citato elenco in data 04.03.2019; 

- per tutto quanto sopra premesso, nel rispetto degli artt. 5 e 192 del D. Lgs. 175/2016, dell’art. 16 del 

D. Lgs. 175/2016, nonché alle Linee Guida ANAC n. 7/2017, l’Ente può effettuare affidamenti diretti 

alla Soc. Terni Reti s.r.l., fermi restando tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di 

contratti pubblici. 

 

Richiamate le suddette Linee Guida ANAC n. 7/2017, che al punto 7, titolato “Comunicazione di 

variazioni” stabiliscono che “L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore iscritto 

nell’Elenco deve tempestivamente comunicare all’Autorità, mediante l’applicativo on line, ogni 

circostanza sopravvenuta idonea a incidere sui requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione nell’Elenco…”; 

 

Tenuto conto che: 
- l’art. 7, comma 7 del D. Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.) prevede che: “Sono, altresì, adottati con le 

modalità di cui ai commi 1 e 2: 

a) le modifiche di clausole dell’oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo 

dell’attività della società…”; 

- dal combinato disposto degli art. 7, commi 1 e 2, e 5, comma 1, del T.U.S.P. si evince che le 

modifiche dell’oggetto sociale di cui al punto precedente debbono essere adottate con deliberazione 

di Consiglio Comunale, recante la motivazione analitica delle scelte effettuate, con particolare 

riferimento al perseguimento delle finalità istituzionali, alla convenienza economica e alla 

sostenibilità finanziaria dell’operazione. 

- la sopra citata motivazione deve altresì dare conto della compatibilità della scelta con i principi di 

efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.  

 

Visto l’art. 4, comma 4, del D. Lgs. 175/2016, secondo il quale “Le società in house hanno come oggetto 

sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto 

previsto dall’art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o 

affidanti…”; 

 

Richiamati altresì: 

- l’art. 5 del D. Lgs. 50/2016, titolato “Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, 

appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore 

pubblico”; 

- l’art. 16 del D. Lgs. 175/2016 rubricato “Società in house”; 

 

Visti gli Indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed 

istituzioni, di competenza del Sindaco per il mandato amministrativo 2018-2023, approvati con D.C.C. n. 

81 dell’8.11.2018; 

 

Vista la D.G.C. n. 165 del 12/06/2019 avente ad oggetto: “Modifica Statuto della Soc. Terni Reti s.r.l.. 

Proposta al Consiglio Comunale.”; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, dalla 

Dirigente reggente  della Direzione Attività Finanziarie, dott.ssa Stefania Finocchio, in data 13.06.2019;  

 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000, il parere dell’Organo di revisione non è 

dovuto; 
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Visto l’artt. 42  del D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto il parere favorevole espresso dalla 3^ Commissione consiliare Prot. 95144/2019; 

 

Vista la documentazione agli atti; 

 

 Con voti favorevoli 17 (diciassette – Consiglieri: ARMILLEI Sergio, BORDONI Leonardo, BRIZI 

Federico, CECCONELLI Maurizio, CECCOTTI Cristiano, CICCHINI Paolo, DOMINICI Lucia, 

FERRANTI Francesco Maria, FRANCESCANGELI Sara, LATINI Leonardo, MAGGIORA Devid, 

MASSELLI Orlando, MUSACCHI Doriana, POCAFORZA Francesco, ROSSI Michele, SANTINI 

Monia, SILVANI Giulia) contrari 15 (quindici – Consiglieri: ANGELETTI Paolo, BRAGHIROLI 

Patrizia, COZZA Marco, D'ACUNZO Valeria, DE ANGELIS Tiziana, DE LUCA Thomas, FILIPPONI 

Francesco, FIORELLI Claudio, FIORINI Emanuele, GENTILETTI Alessandro, ORSINI Valdimiro, 

PASCULLI Federico, PINCARDINI Paola, POCOCACIO Valentina, SIMONETTI Luca), astenuti 0 

(zero) su 32 (trentadue) componenti presenti, come accertato con sistema di votazione elettronica e 

proclamato dal Presidente.  

 

DELIBERA 

 

1. Di apportare le seguenti variazioni allo Statuto della Soc. Terni Reti s.r.l.: 

- modifica del contenuto dell’art. 2;  

- modifica del contenuto dell’art. 6;  

- modifica del contenuto dell’art. 16;  

- modifica degli articoli 17, 18, 19, 20, 22 e 23, con aggiunta degli artt. 17-bis e 19 bis, ter e 

quater;  

- modifica dell’art. 24.  

2. Di approvare, per l’effetto di cui al punto 1, le modifiche statutarie indicate nell’All. 1 recante il 

testo a fronte tra vecchia e nuova formulazione dello Statuto con evidenza delle modifiche 

statutarie; 

3. Di approvare, per l’effetto, il testo coordinato dello Statuto della società Terni Reti S.r.l. di cui 

all’Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto;  

4. Di dare al Sindaco, o suo delegato, l'indirizzo di partecipare all'assemblea dei soci e di votare 

l'approvazione delle modifiche statutarie della Soc. Terni Reti s.rl. di cui ai punti precedenti, 

conferendogli la facoltà di integrarne e/o modificarne il testo qualora richiesto dal Notaio e ciò sia 

necessario per il deposito del documento presso il Registro delle Imprese, pur sempre nel rispetto 

delle competenze attribuite dal D. Lgs. 267/2000 al Consiglio Comunale; 

5. Di incaricare i Dirigenti preposti di porre in essere ogni attività e/o iniziativa utile al fine di dare 

corretta attuazione agli adempimenti derivanti dalla presente deliberazione. 

6. Di dare mandato al R.A.S.A. (Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante), in 

collaborazione con la Direzione Attività Finanziarie, di comunicare tempestivamente all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, ai sensi del punto 7.1 delle Linee Guida ANAC n. 7/2017, le modifiche 

statutarie di cui al presente atto, non appena le suddette modifiche siano state approvate 

dall’Assemblea dei soci; 

7. Di rinviare a successiva deliberazione la scelta dell’organo amministrativo di cui dotare la Soc. 

Terni Reti s.r.l. (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione), in ottemperanza al 

disposto di cui all’art. 11 del D. Lgs. 175/2016. 

8. Di dare mandato al Dirigente della Direzione Attività Finanziarie di trasmettere la presente 

deliberazione alla Soc. Terni Reti s.r.l.. 
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Il Presidente pone poi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto, e 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

                  Visto l’art. 134 – IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000 

 

Con voti favorevoli 17 (diciassette – Consiglieri: ARMILLEI Sergio, BORDONI Leonardo, BRIZI 

Federico, CECCONELLI Maurizio, CECCOTTI Cristiano, CICCHINI Paolo, DOMINICI Lucia, 

FERRANTI Francesco Maria, FRANCESCANGELI Sara, LATINI Leonardo, MAGGIORA Devid, 

MASSELLI Orlando, MUSACCHI Doriana, POCAFORZA Francesco, ROSSI Michele, SANTINI 

Monia, SILVANI Giulia, contrari 12 (dodici – Consiglieri: ANGELETTI Paolo, BRAGHIROLI Patrizia, 

COZZA Marco, DE ANGELIS Tiziana, DE LUCA Thomas, FILIPPONI Francesco, FIORELLI Claudio, 

GENTILETTI Alessandro, ORSINI Valdimiro, PASCULLI Federico, POCOCACIO Valentina, 

SIMONETTI Luca), astenuti 3 (tre – Consiglieri: D'ACUNZO Valeria, FIORINI Emanuele, 

PINCARDINI Paola) su 32 (trentadue) componenti presenti, come accertato con sistema di votazione 

elettronica e proclamato dal Presidente  

 

D E L I B E R A 

 

−  Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

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

 
 
 
 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.  

 

 


