
www.comunedipagani.it

 

COMUNE di PAGANI

- Provincia di Salerno -

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA CITTA'

Decreto n.  6  del    17/02/2022

Oggetto: Integrazione  Decreto  n.  40  del  13/09/2021  “NOMINA  AMMINISTRATORE  UNICO
DELL'AZIENDA SPECIALE SAM”

IL SINDACO
Premesso che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 24.05.2021, avente ad oggetto “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”, si è proceduto sia
ad  una  riorganizzazione  dei  servizi  pubblici  locali  a  rilevanza  economica  e  strumentale,  con
affidamento in house all’azienda speciale “SAM”, che alla modifica dello Statuto;

 che  in  data  26/05/2021  con  rep.  3/2021  del  Comune  di  Pagani  è  stato  sottoscritto  “Atto
modificativo dello Statuto dell’Azienda Speciale SAM”;

 che all’art. 17 dell’Atto modificativo dello Statuto dell’Azienda Speciale SAM si prevede che sono
organi dell’azienda speciale: l’Amministratore Unico, il Direttore Generale e l’Organo di Revisione
legale dei Conti;

 L’art. 18 dello Statuto dell’Azienda, approvato con lo stesso atto deliberativo, prevede che l’Azienda
sia amministrata da un amministratore unico nominato dal Sindaco e in possesso dei requisiti di
specifica competenza tecnica e amministrativa, per studi conseguiti, per funzioni disimpegnate o
per uffici, pubblici o privati ricoperti. 

Dato atto che con decreto n. 40 del 13/09/2021 il Sindaco nominava in qualità di Amministratore unico 
dell’Azienda Speciale “SAM” il dott. Carpentieri Mario, nato a Salerno il 21- maggio 1971, ( C.F. CRP MRA 
71E21H703B), e res.te in Pellezzano (SA) alla via Enrico Notari, n. 7, dando are atto che lo stesso aveva 
dichiarato di essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità ai sensi dei D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000, n. 235 del 31.12.2012 e n. 39 del 08.04.2013, come si evinceva dalle dichiarazioni 
rilasciate; 

Considerato  che  ai  sensi  dell’art.  19  “Poteri  dell’Amministratore  Unico”  al  comma 11  e  12,  dell’Atto
modificativo  dello  Statuto  dell’Azienda  Speciale  SAM,  è  stabilito  che:  “11.  Le  indennità  di  carica  e  le
indennità di missione a favore dell’amministratore unico sono stabilite dal Sindaco all’atto di nomina, sulla
base degli  indirizzi del Consiglio Comunale. 12. Le indennità di carica e di missione dell’amministratore
unico non potranno in alcun caso eccedere quelle stabilite dal D. Lgs. n. 267/2000.”;

Tenuto conto, altresì, che il Comune di Pagani con deliberazione di C.C. n. 62 del 10/09/2019 ha dichiarato
il dissesto finanziario per cui è soggetto alle procedure riorganizzative degli Uffici e dei Servizi nonché delle
proprie strutture partecipate, esplicitamente dettate dagli art. 259 e ss. del D. Lgs. 267/2000; 
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Evidenziato che: 
 con nota acquisita  agli  atti dell’ente con prot.  n.  44599 del  19/11/2021 la Prefettura – UTG di

Salerno ha trasmesso il decreto ministeriale n. 0142806 del 10/11/2021 di approvazione dell’ipotesi
di bilancio stabilmente riequilibrato con le relative prescrizioni; 

 che al punto 5 delle prescrizioni relativamente agli organismi partecipati esplicitamente richiama
l’osservanza  dell’art.  6,  comma  6,  del  decreto  legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  30 luglio  2010,  n.  122,  che prevedeva per  i  compensi  degli  organi  di
amministrazione e di quelli di controllo delle società partecipate in modo diretto ed indiretto, la
decurtazione del 10 per cento di tali compensi;

Vista la deliberazione di C.C. n. 5 del 10/02/2022 con la quale si stabiliva:
 che nell’applicazione del trattamento economico degli organi dell’azienda speciale si tenga conto

del decreto ministeriale n. 0142806 del 10/11/2021, in particolare del punto 5 delle prescrizioni
relativamente  agli  organismi  partecipati  che  esplicitamente  richiama  l’osservanza  dell’art.  6,
comma 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, che prevedeva per i compensi degli organi di amministrazione e di quelli di
controllo delle società partecipate in modo diretto ed indiretto, la decurtazione del 10 per cento
di tali compensi;

 che il Sindaco, per come previsto nello Statuto, determini il compenso annuo dell’amministratore
unico,  al  lordo  dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali  e  degli  oneri  fiscali  a  carico  del
beneficiario,  nella misura massima del  60% dell’indennità annua riconosciuta al  Sindaco,  non
tenendo conto della decurtazione del 10% operata per il Sindaco;

VISTO
 l'articolo 50 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
 il Vigente Statuto dell’Azienda Speciale SAM;

DECRETA
1. di  approvare  le  motivazioni  di  fatto  e  di  diritto  di  cui  alla  parte  introduttiva  del  presente
provvedimento;
2. di  integrare  il  decreto  n.  40 del  13/09/2022 solo  per  quanto  attiene al  trattamento  economico
determinando  il  compenso  annuo  dell’amministratore  unico,  al  lordo  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, nella misura massima del 60% dell’indennità
annua riconosciuta al Sindaco, non tenendo conto della decurtazione del 10% operata per il Sindaco;
3. di indicare all’Azienda special SAM che tale disposizione si applichi dal conferimento dell’incarico;
4. di notificare copia del presente provvedimento all’interessato;
5. di trasmettere  copia del presente provvedimento all’Azienda speciale SAM e al Collegio Sindacale

SAM Az. Sp.;
6. di disporre la pubblicazione della presente atto all’Albo pretorio on-line del Comune e, altresì, sul sito

istituzionale dell’Ente “Amministrazione trasparente”.
       Il Sindaco

                    Raffaele Maria De Prisco

                                                                                  

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 
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