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COMUNE di PAGANI

- Provincia di Salerno -

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA CITTA'

Decreto n.  8  del    03/02/2023

Oggetto: DECRETO NOMINA AD INTERIM AMMINISTRATORE UNICO AZIENDA SPECIALE SAM

Il Sindaco

Premesso che: 
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 30.12.2014 è stata costituita la società
in House a socio unico (Comune di Pagani) “Pagani Servizi Srl”, giusto atto costitutivo Notaio
Dott. Aniello calabrese rep. 151945 raccolta 38025 del 12.02.2015, per la “produzione di beni
e servizi strumentali all’attività dell’Amministrazione Comunale e funzionali allo svolgimento
delle proprie attività istituzionali”;
con Deliberazione  consiliare  n.  29  del  14  maggio  2018,  come integrata  con  successiva
Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  45  del  25.06.2018,  avente  ad  oggetto:  "Costituzione
Azienda Speciale per la gestione del servizio di igiene urbana. Approvazione atti”, giusto atto
Costitutivo Notaio Aniello Calabrese del 22 maggio 2018 Rep. N. 157275 Raccolta 41973, con
cui è costituita da parte del Comune di Pagani l'Azienda Speciale “Pagani Ambiente” ai sensi
dell'art.  114 del D. Lgs. 267/2000, C.F.  05716730659, con sede legale in Pagani,  Piazza
Bernardo D’Arezzo, n. 33; 
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 30.12.2016, avente ad oggetto “Art. 6,
lettera  b)  dello  Statuto  della  Pagani  Servizi  s.r.l.  programma  delle  attività  e  budget
preventivo di spesa anno 2017”, con la quale si stabiliva di confermare l’affidamento alla
Pagani Servizi Srl (conferendogli validità triennale) dei seguenti servizi: 1) Servizio Pubbliche
Affissioni  2)  Controllo  aree di  sosta  a parcheggio  Repertorio  n.  3/2021 3) Custodia  Villa
Comunale, Aree a verde, villette minori e centro Sociale 4) Servizio di custodia e vigilanza
Teatro Auditorium Sant’Alfonso Maria dei Liguori 5) Manutenzione del patrimonio pubblico
comunale compreso Verde Pubblico;
con Deliberazione consiliare n. 112 del 29.11.2018 con la quale si stabiliva di conferire alla
medesima Pagani  servizi  S.r.l.  e  per  anni  uno,  con decorrenza dal  22.12.2018,  anche  il
servizio strumentale di “pulizia degli immobili e degli uffici di proprietà e/o in uso al comune
di Pagani”  concernente in: 1.Municipio Palazzo San Carlo (Piazza Bernardo D’Arezzo, 3 2.
Uffici  sede distaccata Municipio, piano terra, parcheggio, I piano Stato civile  (via Ten. M.
Pittoni) 3. Uffici sede distaccata Comando di Polizia Locale (via Carmine) 4. Intero complesso
Teatro /Auditorium S. Alfonso Maria De Liguori;
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”;
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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; 

Visti:
1. il Decreto n. 52 del 07/10/2022 di revoca del Direttore generale di AZIENDA SPECIALE SAM
2. il Decreto n. 53 del 07/10/2022 di revoca dell'Amministratore unico di AZIENDA SPECIALE
SAM
3. il Decreto n. 54 del 07/10/2022 di delega al Comandante del Settore Sicurezza urbana del
Comune di Pagani, Ten. Col. Lucio D’Apolito, di Commissario p.t. dell’AZIENDA SPECIALE SAM
4. il Decreto n. 4 del 16/01/2023 di nomina del Direttore generale dell’AZIENDA SPECIALE
SAM, Dr. Ettore Rolando De Vivo
5. il Decreto n. 5 del 16/01/2023 di nomina dell'Amministratore unico dell’AZIENDA SPECIALE
SAM, Dr. Salvatore Bottone

Dato atto che con nota prot. n. 4790 del 30/01/2023, il Dr. Salvatore Bottone ha richiesto di
sospendere temporaneamente l’efficacia del Decreto n. 5 del 16/01/2023 fino all’ottenimento
dell’autorizzazione da parte del proprio datore di lavoro;

Ritenuto di poter concedere la sospensione degli effetti del Decreto n. 5 del 16/01/2023 per il
tempo  strettamente  necessario  all’ottenimento  della  prescritta  autorizzazione  e  comunque
entro e non oltre 45 giorni dal presente decreto;

Evidenziato che l’art. 19 comma 9 dello Statuto prevede che “Nel caso in cui l’amministratore
unico  che,  per  qualsiasi  causa,  cessi  dalla  carica  durante  il  mandato,  viene  sostituito  dal
Sindaco entro 45 giorni.”;

Considerato:
 che risulta necessario ed urgente garantire la continuità amministrativa dell’Azienda fino

alla rimozione della predetta sospensione;
 che occorre evitare qualsiasi soluzione di continuità nella gestione dell’Azienda cui sono

affidati  settori  delicati,  in particolare  quello  dei  rifiuti,  garantendo con ogni  urgenza
procedurale la piena funzionalità degli organi aziendali;

 che  la  delega  delle  funzioni  di  Amministratore  unico  da  parte  del  Sindaco  al  neo
direttore  generale  della  SAM giustifica  l’urgenza di  provvedere  tempestivamente,  in
tempi rapidi e certi ad individuare l’autorità che assuma in sé i poteri degli organi non
più esistenti e permetta al soggetto giuridico di espletare le proprie attività;

Ritenuto di individuare nel neo direttore generale della SAM, Dr. Ettore Rolando De Vivo, il
soggetto  cui  delegare  tutti  i  poteri  dell’Amministratore  unico  della  SAM  per  garantire  la
continuità  e  la  rappresentatività  dell’azienda,  il  quale  presenta  i  requisiti  giuridici  per  la
nomina;

Visto l’art. 50, comma 8, del D. Lgs n. 267/2000, che attribuisce al sindaco la competenza ad
effettuare nomine, designazioni e revoche dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende
ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;

Visto lo Statuo dell’Azienda Speciale SAM;

DECRETA

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di delegare, in via d’urgenza e nelle more della cessazione della predetta sospensione, il neo
direttore generale della SAM, Dr. Ettore Rolando De Vivo, al quale vengono conferiti  tutti  i
poteri dell’Amministratore unico per garantire la continuità dei servizi pubblici dell’azienda e la
rappresentatività dell’azienda;
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3. di stabilire che la durata massima dell’incarico è fino alla cessazione della sospensione de
qua e comunque entro e non oltre 45 giorni decorrenti dal presente decreto;
4. di notificare il presente provvedimento al dott. Salvatore Bottone, al direttore generale della
SAM, Dr. Ettore Rolando De Vivo e al Collegio dei revisori contabili dell’azienda speciale SAM;
5. di notificare al Nucleo direzionale per il coordinamento del controllo analogo;
6. di disporre la pubblicazione oltre che nella sezione amministrazione trasparente del sito web
del Comune di Pagani e dell’azienda speciale SAM.

Il Sindaco
Raffaele Maria De Prisco

                                                                                                       

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