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ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 63
16.09.2021

OGGETTO
AZIENDA MUNICIPALIZZATA SABINA S.R.L.. PRESA D'ATTO DEL
VERBALE DI ASSEMBLEA DEL PRIMO SETTEMBRE 2021.
INDICAZIONI.

L’anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di settembre alle ore 13.00 nella
Casa Comunale , la Giunta Comunale, nell’esercizio dei poteri conferitigli, si e’ riunita nelle
seguenti persone:
LA GIUNTA COMUNALE
VITTORI FEDERICO SINDACO
GEMMA
VICE SINDACO
FRANCESCA
CICERONI GIORGIO ASSESSORE

Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Michela Melillo
Il Dott. Federico Vittori, nella sua qualità di Sindaco,constatata la presenza del numero legale
dichiara aperta la seduta ed assume la presidenza della stessa.
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Oggetto: AZIENDA MUNICIPALIZZATA SABINA S.R.L.. PRESA D'ATTO DEL VERBALE
DI ASSEMBLEA DEL PRIMO SETTEMBRE 2021. INDICAZIONI.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che i Comuni di Magliano Sabina e di Collevecchio detengono rispettivamente il
70% ed il 30% delle quote dell’Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l.;
Preso atto, altresì, che il Sindaco di Stimigliano ha espresso la volontà di far entrare il
Comune che rappresenta nel capitale sociale della medesima società, per consentire l’affidamento
del servizio di igiene ambientale:
Dato atto che lo Statuto dell’Azienda Municipalizzata Sabina prevede che sulla richiesta di
acquisto di quote debba esprimersi l’assemblea societaria;
Rilevato che in data 01 settembre 2021 si è riunita l’assemblea dei soci della municipalizzata cui
hanno partecipato l’amministratore della società, nonché i sindaci dei Comuni di Collevecchio e di
Magliano Sabina che hanno deliberato di:
• Modificare lo Statuto societario nel senso di attribuire all’assemblea societaria la
competenza ad approvare tutti i contratti di servizio interessanti l’A.M.S. s.r.l. prima della
relativa stipula da parte dell’amministratore;
• Di approvare l’entrata del Comune di Stimigliano nel capitale sociale stabilendo la
ripartizione delle quote nel senso seguente:
• Comune di Magliano Sabina 52,50%:
• Comune di Stimigliano 25,00%;
• Comune di Collevecchio 22,50%.
Dato atto, altresì, che il Comune di Stimigliano gestisce un isola ecologica presso cui
conferiscono i cittadini di Comuni vicini anche in virtù di precedente accordo di programma
sottoscritto con la Provincia di Rieti;
Considerato opportuno, nelle more della definizione dei reciproci obblighi e facoltà
insistenti su tale isola ecologica tra il Comune di Stimigliano, da un lato, e la Provincia di Rieti e gli
altri comuni vicini dall’altro, in virtù del citato accordo e della diversità del gestore che opera in
detti comuni nell’ambito del servizio di igiene ambientale, evitare che l’Azienda Municipalizzata
Sabina gestisca l’isola ecologica sita nel territorio di Stimigliano creando problemi anche di natura
contabile alla società stessa, demandando a successivo accordo la disciplina di uso delle isole
ecologiche site nei territori dei tre comuni da parte dei cittadini degli stessi ;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali;
Visto il vigente Statuto Comunale; Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, espressi ai sensi dell’ art. 49 e 147 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 dai
Responsabili dei Servizi competenti e allegati alla presente Deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale;
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge dai presenti,

DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa e interamente richiamati:
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1. Di prendere atto del verbale di assemblea dell’Azienda Municipalizzata Sabian s.r.l. del
primo settembre nella quale è stato deliberato tra l’altro di:
• Modificare lo Statuto societario nel senso di attribuire all’assemblea societaria la
competenza ad approvare tutti i contratti di servizio interessanti l’A.M.S. s.r.l. prima della
relativa stipula da parte dell’amministratore, così come indicato nel documento allegato;
• Di approvare l’entrata del Comune di Stimigliano nel capitale sociale stabilendo la
ripartizione delle quote nel senso seguente:
• Comune di Magliano Sabina 52,50%:
• Comune di Stimigliano 25,00%;
• Comune di Collevecchio 22,50%.
2. Di dare mandato all’amministratore dell’Azienda Municipalizzata di formalizzare la
proposta del servizio di igiene ambientale al Comune di Stimigliano escludendo la gestione
dell’isola ecologica, sita nel territorio del Comune di Stimigliano, nelle more della
definizione dei reciproci obblighi e facoltà insistenti su tale isola ecologica tra il Comune di
Stimigliano, da un lato, e la Provincia di Rieti e gli altri comuni vicini, dall’altro in virtù di
precedente accordo di programma e della diversità del gestore che opera in detti comuni
nell’ambito del servizio di igiene ambientale ovvero di precisare che gli oneri di un
eventuale gestione della stessa isola ecologica siano sostenuti esclusivamente dal Comune di
Stimigliano;
3. di demandare a successivo accordo tra i Comuni di Collevecchio, Magliano Sabina e
Stimigliano la disciplina dell’uso delle isole ecologiche presenti sul territorio dei tre comuni
da parte dei cittadini dei medesimi Enti;
4. Di demandare al Consiglio Comunale l’approvazione degli atti di approvazione delle su
richiamate modifiche dello Statuto dell’Azienda Municipalizzata Sabina con correlativa
autorizzazione alle modifiche del capitale sociale necessarie per consentire l’ingresso nel
medesimo del Comune di Stimigliano;
5. Di trasmettere il presente atto al Comune di Stimigliano e di Magliano Sabina;
Successivamente, stante l' urgenza di provvedere in merito,
LA GIUNTA COMUNALE
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge dai presenti,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma IV
del D.lgs. n. 267/2000
Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
Dott. Federico Vittori

Firmato da:
VITTORI FEDERICO
Codice fiscale: VTTFRC64P05E812S
Valido da: 13-10-2020 02:00:00 a: 14-10-2023 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 16-09-2021 14:32:08
Motivo: Approvo il documento

Il Segretario comunale
Dott.ssa Michela Melillo

Firmato da:
MELILLO MICHELA
Codice fiscale: MLLMHL77L60E812H
Valido da: 19-05-2021 09:59:00 a: 19-05-2024 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 16-09-2021 14:35:48
Motivo: Approvo il documento
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell’art.124, comma 2 della Legge
18 agosto 2000, n.267, all’Albo Pretorio on line del Comune di Collevecchio in data odierna, per
rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 01.10.2021.
Collevecchio, 16.09.2021
L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
Firmato da:
GUERRIERI GIANLUCA
Codice fiscale: GRRGLC75A25F611H
Valido da: 26-02-2019 02:00:00 a: 26-02-2022 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 16-09-2021 14:37:47
Motivo: Approvo il documento

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Si certifica che la presente deliberazione
[X] è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data …………. (Art. 125 Legge 18 agosto 2000, n.267);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Michela Melillo
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’
Si certifica che la presente deliberazione e' divenuta/diverrà esecutiva:
perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 del Dlgs 267/2000)

x

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del Dlgs 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Michela Melillo
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