
REPERTORIO N. 157275 RACCOLTA N. 41973 Notaio Aniello Calabrese

R E G I S T R A T O
Agenzia Entrate
di PAGANI
il 23/05/2018
al n. 4779
Serie 1T

ATTO COSTITUTIVO DI AZIENDA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto giorno ventidue del mese di maggio, in

Pagani nel mio studio notarile alla Via N. Pagano n. 34.

Innanzi a me Dr.ANIELLO CALABRESE, Notaio, residente in Pagani

ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania,

SI SONO COSTITUITI

1)DR.ROSOLIA FORTUNATO, nato a Pagani (SA) il 2 settembre

1962, residente in Pagani (SA) via A.De Gasperi n. 8, Codice

fiscale RSL FTN 62P02 G230 Y, che interviene al presente atto

nella sua qualita' di Responsabile del Settore Servizi Demo-

grafici - Tutela Ambientale e Pubblica, in rappresentanza del

"COMUNE DI PAGANI" con sede in Pagani (SA) P.zza D'Arezzo

Codice Fiscale 80020730653, tale nominato con Decreto Sinda-

cale del 23 aprile 2018 n.40 di prot., che in copia conforme

all'originale allegato al presente atto sotto la lettera "A",

munito degli occorrenti poteri ai sensi dell'art.107 e segg.

del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, in esecuzione della delibera

di Consiglio Comunale del 14 maggio 2018 n.29, in copia con-

forme all'originale allegata al presente atto sotto la lettera

"B".

2) BOTTONE SALVATORE, nato a Pagani (SA) il 2 gennaio 1960,

residente in Pagani (SA) via Andrea Tortora n. 121, Codice
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fiscale BTT SVT 60A02 G230 M, che interviene al presente atto

nella sua qualita' di Sindaco del Comune di Pagani.

3) DEL BENE DANIELA, nata a Sarno (SA) l'8 agosto 1979, re-

sidente in Pagani (SA) via Taurano n. 50 Bis, Codice fiscale

DLB DNL 79M48 I438 C

4) CALABRESE FRANCESCO, nato a Pagani (SA) l'11 giugno 1960,

residente in Pagani (SA) Via Quarto San Marzano n. 126, Codice

fiscale CLB FNC 60H11 G230 N

5)GIORDANO ANTONIO, nato a Sarno (SA) il 3 aprile 1961, re-

sidente in Pagani (SA) via Perone n. 30, Codice fiscale GRD

NTN 61D03 I438 S

6) GIORDANO VANDA, nata a Sarno (SA) il 18 maggio 1972, re-

sidente in Sarno (SA) via Acquarossa n. 52, Codice fiscale GRD

VND 72E58 I438 S

7) CESAREO GIOVANNI, nato a Pagani (SA) il 16 novembre 1973,

residente in Pagani (SA) via N.Pagano n. 29, Codice fiscale

CSR GNN 73S16 G230 D

8) SORRENTINO TOMMASO, nato a Winterthur (Svizzera) il 15

ottobre 1964, residente in Pagani (SA) via A.De Gasperi n.

300, Codice fiscale SRR TMS 64R15 Z133 M

9) GIORDANO ANIELLO, nato a Pagani (SA) il 31 gennaio 1964,

residente in Pagani (SA) via A.Tortora n. 66, Codice fiscale

GRD NLL 64A31 G230 B

cittadini italiani della cui identità personale io Notaio sono

certo.
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ARTICOLO 1

Il Comune di Pagani costituisce una Azienda speciale, ai sensi

dell'art.114 del TUEL D.Lgs. 267/2000 denominata "PAGANI AM-

BIENTE"

ARTICOLO 2

L'Azienda ha sede legale in PAGANI (SA).

L'Azienda opera, di regola, nel territorio del Comune di Pa-

gani ma può, al fine di soddisfare esigenze riconducibili alla

comunità locale o per il perseguimento delle finalità econo-

miche previste dal piano programma, svolgere la propria at-

tività anche al di fuori del detto territorio, nel rispetto

dell'art. 5 del DPR 902/86.

ARTICOLO 3

L'Azienda ha per oggetto:

Gestione della Raccolta, Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti

solidi Urbani e dei Rifiuti Speciali;

Lo spazzamento stradale;

La pulizia delle aree mercatali;

Il lavaggio stradale;

La pulizia dei pozzetti e fontane;

La disinfezione ambientale;

Il lavaggio dei cassonetti;

Il trattamento intermedio e finale dei rifiuti;

La realizzazione e gestione di impianti di compostaggio;

La gestione di isole ecologiche;
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La gestione di siti di stoccaggio dei rifiuti urbani;

La manutenzione del cantiere/deposito per la gestione dei

rifiuti;

La attività di censimento degli immobili oggetto di imposta;

La raccolta e il trattamento dei rifiuti cimiteriali;

La raccolta e il trattamento dei rifiuti speciali;

La gestione del servizio idrico integrato;

La gestione del patrimonio e delle risorse naturali ed am-

bientali;

Le funzioni di efficientamento e risparmio energetico;

Gestione dei servizi cimiteriali;

Gestione degli impianti sportivi;

Il trasporto scolastico;

Gestione di mense scolastiche e servizi di catering e ban-

queting;

Attività di gestione diretta delle entrate comunali, con

particolare riferimento alla gestione, riscossione, liquida-

zione, accertamento e recupero coattivo, nel rispetto di

quanto statuito dalle disposizioni normative recate dagli art.

52 e 53 DPR n. 446 del 15/12/1997;

Manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare e dema-

niale;

Manutenzione e gestione di impianti di pubblica illumina-

zione, compresi la produzione di energia alternativa (pannelli

solari, fotovoltaico, eolico,ecc.);
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Gestione delle farmacie comunali;

Acquisto, vendita e scambio di energia elettrica, di gas e

di altri vettori energetici nonché la fornitura di servizi

connessi.

La realizzazione, la gestione, manutenzione e sviluppo di

reti e sotto servizi necessari alla distribuzione di energia

elettrica, gas, altri vettori energetici ed acqua;

L'Azienda può inoltre:

Promuovere iniziative atte alla sensibilizzazione sulle

tematiche della raccolta differenziata avanzata e del rici-

claggio dei rifiuti;

Gestire i servizi sopracitati, previa convenzione, a favore

di Comuni terzi;

Partecipare a gare di concessione ed appalto per le attività

sopraccitate;

Elaborare e redigere piani di sviluppo energetico e am-

bientale;

Esternalizzare le fasi accessorie e complementari dei ser-

vizi sopraccitati.

ARTICOLO 3

Il Comune di Pagani costituisce un fondo di dotazione iniziale

dell'azienda speciale pari ad Euro 30.000,00 (trentamila/00),

come da Delibera di Giunta Comunale del 10 maggio 2018 n.62

che in copia conforme all'originale si allega al presente atto

sotto la lettera "C".
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ARTICOLO 4

L'esercizio dell'Azienda coincide con l'anno solare.

Il Bilancio di esercizio si compone del Conto Economico e

dello Stato Patrimoniale e dalla Nota integrativa se obbli-

gatoria, redatti in conformità a quanto previsto dalla legge.

Al Conto Economico dell'Azienda sono allegati i prospetti i-

nerenti i conti economici delle singole gestioni di servizi.

Il Bilancio di esercizio deve essere approvato dal Consiglio

di amministrazione entro il 31 marzo ed entro il 30 aprile

dal Consiglio comunale.

Quando particolare esigenze lo richiedano, il bilancio di e-

sercizio può essere approvato dal Consiglio comunale entro 180

giorni dalla chiusura dell'esercizio

Nell'ipotesi dì disavanzo d'esercizio, si provvede alla sua

copertura con il fondo di riserva. Per la parte di perdita che

eccede il fondo di riserva si provvederà alla copertura del

deficit nei termini e modalità indicate all'art.26 dell'al-

legato statuto sociale.

ARTICOLO 5

La Azienda è retta, oltre che dal presente atto costitutivo,

dallo statuto che si allega al presente atto sotto la lettera

"D" per formarne parte integrante e sostanziale, previa let-

tura da me Notaio datane ai comparenti, i quali dichiarano di

essere perfettamente edotti di tutti e di ognuno degli arti-

coli componenti il predetto statuto.
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ARTICOLO 6

Il qui costituito signor Bottone Salvatore, quale Sindaco del

Comune di Pagani, procede ai sensi dell'art.50 TUEL e di

quanto convenuto nell'allegata delibera del Consiglio Comunale

alla nomina degli organi sociali come segue:

vengono nominati quali membri del

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AVV.DEL BENE DANIELA, Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione;

DR.CALABRESE FRANCESCO, Consigliere;

DR.GIORDANO ANTONIO, Consigliere.

I suddetti accettano la carica e dichiarano di non trovarsi in

alcuna delle condizioni di ineleggibilita' previste dalla

legge; essi durano in carica per il periodo corrispondente al

mandato del Sindaco e cioe' fino al 15 giugno 2019;

vengono nominati quali membri del

COLLEGIO SINDACALE

DR.CESAREO GIOVANNI, Presidente;

DR.SSA GIORDANO VANDA, Sindaco;

DR.SORRENTINO TOMMASO, Sindaco.

I suddetti accettano la carica e dichiarano di non trovarsi in

alcuna delle condizioni di ineleggibilita' previste dalla

legge; essi durano in carica un triennio e cioe' fino al-

l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020;

viene nominato quale
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DIRETTORE GENERALE

DR.GIORDANO ANIELLO.

Il suddetto accetta la carica e dichiara di non trovarsi in

alcuna delle condizioni di ineleggibilita' previste dalla

legge; esso dura in carica un triennio e cioe' fino al 22

maggio 2021.

ARTICOLO 7

Le spese e tasse relative al presente atto sono a carico

dell'Azienda.

Le parti dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati.

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da

persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli due

per facciate otto, ho dato lettura alle parti che lo appro-

vano.

Sottoscritto alle ore quattordici e quarantacinque.

F.to: Fortunato Rosolia -Salvatore Bottone -Daniela Del Bene -

Francesco Calabrese -Antonio Giordano -Vanda Giordano -Gio-

vanni Cesareo -Tommaso Sorrentino -Aniello Giordano -Notaio

Aniello Calabrese -Sigillo

8







































































































































































































































































































































































































Io Notaio Aniello Calabrese di Pagani, certifico che la

presente copia di n. duecentotre facciate è conforme all'o-

riginale firmata a forma di legge, e si rilascia per uso

consentito.

Pagani,


