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COMUNE DI PAGANI 
Provincia di Salerno 

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Sindaco 

Al Segretario del Comune di Pagani 
 

Verbale n. 128 
 

del 20 05 2021 

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZ DI C.C. N. 30, AZIENDA SPECIALE 
SAM. RELAZIONE EX ART. 34 COMMA 20 L. 221/2012. APPROVAZIONE 
NUOVO STATUTO. AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI PUBBLICI 
LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA E DI NATURA STRUMENTALE 

 

 
L’anno 2021, il giorno 20 del mese di maggio, alle ore 12,00, in videoconferenza su piattaforma Meet - 

Google si è riunito il Collegio dei Revisori così composto: 

dott. Mauro Masullo, Presidente 

dott. Fernando Morante, Revisore 

dott. Amedeo Stangherlin, Revisore (assente giustificato) 

in prosecuzione delle riunioni del 13 maggio (verbale 125), del 14 maggio (verbale 126) e del 17 maggio 

(verbale 127) per emettere il richiesto parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 5 

maggio 2021. 

Il Collegio, esaminata la documentazione ricevuta con pec del 5 maggio 2021, con mail del 14 maggio 2021, 

quella messa a disposizione per prenderne visione il 17 maggio 2021 e quella trasmessa  con pec del 18 

maggio 2021, premesso che: 

− L’Ente con la detta proposta di delibera di Consiglio intende: 

➢ modificare lo statuto dell’Azienda Speciale Pagani Ambienti S.r.l. modificando, tra l’altro, anche la 

denominazione in SAM Servizi, Ambiente, Manutenzione; 

➢ prendere atto e far propria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 34 D.L. 179/2012 e dell’art. 192 

del D. Lgs. 50/2016, della relazione giustificativa dell’affidamento in house all’Azienda speciale SAM; 

➢ affidare all’Azienda speciale Sam i seguenti servizi pubblici: 

• ciclo integrato gestione dei rifiuti 
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• pubbliche affissioni 

• parcheggi comunali 

• illuminazione votiva 

• manutenzione del patrimonio comunale 

• manutenzione ordinaria aree e verde pubblico 

• pulizia uffici comunali 

• custodia villa comunale  e auditorium 

• custodia  aree  a verde villette minori e centro sociale 

➢ Approvare la convenzione disciplinante i rapporti  generali tra l’azienda speciale SAM e il Comune; 

➢ Approvare i singoli contratti di servizio disciplinanti le modalità di funzionamento e i relativi 

corrispettivi economici; 

atteso inoltre che: 

− l’art. 239, comma 1, lettera b), punto 3) del D.lgs. 267/2000, prevede che l’Organo di revisione esprima il 

proprio parere sulla modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad 

organismi esterni; 

considerato che: 

− lo Statuto dell’Azienda Speciale SAM prevede il modello del “in-house providing” per i servizi pubblici 

oggetto di affidamento da parte dell’Ente, circostanza avvalorata dalla previsioni che la  SAM è una 

società a totale capitale pubblico partecipata dal comune di Pagani, soggetta, per disposizioni Statutarie, 

a controllo analogo da parte dell’Ente Locale Socio (art. 13 Statuto); 

− deve essere pubblicata nel sito internet dell’Ente - ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 - la 

relazione generale a firma dei Responsabili dei Settori competenti, unitamente alle singole relazioni di 

questi ultimi, con le quali illustrano le ragioni di convenienza  dell’affidamento; 

tenuto conto: 

− del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile; 

− che l’efficacia della detta proposta di delibera è subordinata alla conclusione dell’iter di presentazione 

della domanda del comune presso l’anagrafe unica delle stazioni appaltanti, istituita preso l’ANAC ai 

sensi e per effetto delle linee guida ANAC n. 7/2017; 

− che l’efficacia della detta proposta di delibera, per gli affidamenti dei servizi concernenti le annualità 

2022-2023, è subordinata all’approvazione ministeriale dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 

ed alla conseguente approvazione del bilancio di previsione 2021-2023; 
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Tutto ciò premesso e considerato, a condizione che gli affidamenti in esame trovano sostenibilità 

economica nei bilanci di previsione dei rispettivi anni, il Collegio, con le osservazioni e le prescrizioni sopra 

esposte, 

ESPRIME 

il proprio parere favorevole alla proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 30 del 05.05.2021, a 

condizione che venga preventivamente approvata la variazione di bilancio a copertura delle maggiori spese 

per l’anno 2021, ribadendo le osservazioni su menzionate in merito alle annualità 2022-2023. 

 

La riunione termina alle ore 12:45. 

 

Per il Collegio dei Revisori,  

il presidente, dott. Mauro Masullo 

  

 


