
CITTA’  DI   F ISCIANO

(PROVINCIA  DI  SALERNO)

ORIGINALE
 

DELIBERAZIONE N. 94

in data: 28.12.2017

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2018 DEI SERVIZI:
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE, PUBBLICA VIABILITÀ, DEL VERDE PUBBLICO,
MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE E
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI.       

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 18.00, nella sala delle
adunanze consiliari a seguito di invito diramato dal Presidente in data 28.12.2017 n. 26150, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione pubblica ed in seduta ORDINARIA di prima
convocazione- Presiede l’adunanza DOTT.SSA TERESA D'AURIA Presidente del Consiglio –
con la partecipazione del Segretario Generale -DOTT.SSA  ROSSANA DOTO.

In continuazione di seduta: 

  1 - SESSA Dott. VINCENZO P 12 – FIORILLO Sig. DOMENICO P
  2 - Dott.ssa TERESA D'AURIA P 13 – LANDI Sig. ANDREA P
  3 - FARINA Dott.ssa MARIA GRAZIA P 14 – GIOIA Dott. GIOVANNI P
  4 - GIOIA Rag. FRANCESCO P 15 – BARRA Ing. GAETANO P
  5 - TRUDA Sig. ROCCO P 16 – D'ANDREA Sig. ANTONIO A
  6 - GUACCI Avv. RITA P 17 – RICCIARDI Rag. MILENA A
  7 - CELENTANO Avv. VINCENZO P
  8 - IANNONE Dott.ssa VALENTINA P
  9 - SICA Dott. FORTUNATO P
10 - SESSA Geom. AGOSTINO P
11 - PRUDENTE Dott. NICOLA P

Totale presenti:  15
Totale assenti:   2

Riconosciuta la legalità dell’adunanza il Presidente invita i presenti a deliberare sulla proposta di
cui all’oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

• Che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2013 venivano

affidati, alla società in house “Fisciano Sviluppo S.p.A.”, i Servizi Pubblici

Locali di: igiene urbana, manutenzione del patrimonio comunale,

manutenzione del verde pubblico, manutenzione impianti di pubblica

illuminazione, gestione impianti sportivi e gestione impianti cimiteriali ed

approvati anche i costi dei relativi servizi in affidamento riportati nel

“Piano specifico delle attività e nel Contratto di Servizi”;

• Che in data 28/06/2013, a perfezionamento della predetta procedura di

affidamento, con la Fisciano Sviluppo s.p.a. veniva stipulato il contratto

rep. 2154 registrato a Salerno l'11 luglio 2013 al n. 110, Serie II, per la

durata di anni dieci con decorrenza dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2023;

• Che nel rispetto del predetto contratto di servizio, la società “Fisciano

Sviluppo spa” ,che svolge i servizi pubblici locali ha redatto il piano

finanziario e con nota del 04.12.2017 prot. 749, acquisita al protocollo

generale dell’ente al n. 25061 del 05.12.2017, l’Amministratore unico sig.

Andrea Pirone, ha trasmesso il detto Piano finanziario 2018 per una spesa

previsionale complessiva di . 953.882,00;

• Che la suddetta somma di . 953.882,00 va erogata mensilmente

direttamente alla società Fisciano Sviluppo s.p.a. per cui appostata nei

capitoli di competenza del bilancio di previsione del 2017;

• Che rispetto all’anno 2017 si rileva un aumento di spesa sostenuta dalla

Fisciano Sviluppo nella misura di . 10.730,53;

Ritenuto per quanto sopra esposto adottare i provvedimenti conseguenziali 

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Sentiti gli interventi dei consiglieri per come riportati nel resoconto del verbale

di trascrizione della registrazione della seduta, agli atti;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta ai sensi

dell’art. 49, del D.Lvo 267/2000 – Il Responsabile di Settore dott. Francesco

Saverio Della Bella ; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso sulla proposta ai sensi

dell’art. 49, del D.Lvo 267/2000 – Il Responsabile di Settore – dott.ssa Anna Maria

Anastasio; 

    Visto il verbale della I Commissione Consiliare agli atti; 

    Visto il parere favorevole  del Revisore Unico dei Conti agli atti; 

   Con votazione resa con il sistema del voto palese espresso per alzata di mano 

che ha fornito il seguente risultato come accertato dal Segretario Generale e



proclamato dal Presidente:

Presenti N.15

Votanti  N.15

Favorevoli N.12  (Gruppo Insieme per Fisciano );

Astenuti N.0    

Contrari N.3   (Gruppo Cambia Fisciano);

D E L I B E R A

1. Di prendere atto delle premesse e farle proprie e quindi approvare il Piano

finanziario per i servizi pubblici locali di: igiene urbana, manutenzione del

patrimonio comunale, manutenzione del verde pubblico, manutenzione

impianti di pubblica illuminazione, gestione impianti sportivi e gestione

impianti cimiteriali per l’anno 2018 redatto dalla società “Fisciano Sviluppo

spa” (soggetto che svolge tali servizi), composto dall’allegato n.1 che si

allega alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa;

2. Di prendere atto che la spesa complessiva per l’anno 2018, prevista dal

suddetto piano finanziario, è di . 953.882,00:

3. Di prendere atto che rispetto all’anno 2017 si rileva un aumento di spesa

sostenuta dalla Fisciano Sviluppo nella misura di  . 10.730,53;

4. Di autorizzare il trasferimento di 953.882,00 a favore della Fisciano

Sviluppo s.p.a. con le modalità previste dall’art.8 del Contratto di servizi

Rep n.2154 del 28.06.2013; 

Stante l'urgenza Il Presidente pone ai voti la proposta di immediata

eseguibilità;

Il  CONSIGLIO  COMUNALE

Con votazione resa con il sistema del voto palese per alzata di mano che

ha fornito il seguente risultato come accertato dal Segretario Generale e

proclamato dal Presidente:

Presenti N.15

Votanti  N.15

Astenuti N.0

Favorevoli N.12 (Gruppo Insieme per Fisciano);

Contrari N. 3 (Gruppo Cambia Fisciano)

D E L I B E R A

• Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art.

134, 4^ comma del Decreto Legislativo n. 267/2000.-



Letto, approvato e sottoscritto:  
IL SEGRETARIO GENERALE         IL PRESIDENTE

          DOTT.SSA    ROSSANA DOTO   DOTT.SSA TERESA  D'AURIA

 .

 
 
 

--------------------------------------------------------------

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo
preventivo di legittimita', e' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
pretorio on line del Comune, per cui la  stessa:

⌧ è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi
dell’art.134 , ultimo comma del D.Lgs.vo n. 267/00

è divenuta ESECUTIVA alla scadenza del decimo giorno di
pubblicazione ai sensi del 3^ comma dell'art. 134 del D.Lgs.vo n. 267/2000.

Addi' 28.12.2017 IL COLLABORATORE DI SEGRETERIA

     
…………………………………………

=============================================================

Per i provvedimenti di competenza si trasmette 

ai seguenti Settori e/o Uffici dell’Ente:

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

Ai seguenti Enti:

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
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