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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
N. 75 Reg. Delib.  N. ___  Reg. Pubblic. 
           

 

 
OGGETTO: Modifiche allo statuto sociale della società partecipata Albisola Servizi s.r.l. 

ai sensi del D.Lgs 175/2016 e ss.mm.ii.  
 

 

L’anno Duemiladiciotto addì Diciassette del mese di Dicembre alle ore 21:00, presso i 
locali dell’Auditorium comunale sito in via alla Massa ad Albisola Superiore, previa 

consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio comunale in seduta straordinaria pubblica. 

 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano: 

Presenti Assenti 

ORSI FRANCO 

BACCINO MARINO 

CELLO SERENA 

FRASSON GIORGIO 

FRECCERO NADIA 

GAMBETTA ROBERTO 

GARBARINI MAURIZIO 

OTTONELLO LUCA 

ROLANDI GIOVANNA 

SAETTONE ANTONIO 

SPRIO CALOGERO 

VEZZOLLA MARIA 

VIGO MARCO 

CLEMENTE SALVATORE 

FASSONE ENRICO 

TESSORE FRANCO 

BRIZZO SARA 

 
Partecipa il Segretario Generale PUCCIANO Dr. Giovanni. Sono assenti giustificati: 

VIGO MARCO, FASSONE ENRICO, BRIZZO SARA. Il Dott. Franco ORSI - Sindaco - 

assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e 
pone in discussione la pratica indicata in oggetto. 
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Il Sindaco illustra la pratica in oggetto. 

 
Il resoconto di quanto sopra è riportato nel supporto di registrazione integralmente 

trascritto nel verbale di questa stessa seduta in corso di stesura. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

PREMESSO che:  

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 14.09.09, esecutiva, è stata 

disposta la costituzione della Società “ Albisola Servizi S.r.l.” con unico socio e 

conseguente approvazione dello Statuto; 

- con la succitata deliberazione consiliare sono stati individuati i servizi da 

trasferire, tra cui il servizio globale di gestione del verde pubblico, di 

manutenzione ordinaria delle strade e di manutenzione condotte acque reflue; 

- la società è stata costituita con atto del notaio dr. Federico Ruegg in data 

30.10.2009 (rep. N. 38255, racc. N. 17408), ai sensi dell’art. 113, co. 5, lett. 

c) del D.lgs. 267/2000; 

- con contratti n. 2491 e 2492 del 17/02/2017 sono stati affidati alla società 

Albisola Servizi srl per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2019 i seguenti servizi: 

 spazzamento e lavaggio strade pubbliche; 

 manutenzione ordinaria delle strade e degli immobili; 

 manutenzione ordinaria, pulizia, gestione e custodia dei cimiteri; 

 manutenzione ordinaria delle condotte delle acque bianche; 

 manutenzione del verde pubblico; 

 rilascio titoli di sosta e servizio ausiliario del traffico; 

 servizio di accoglienza turistica e gestione affissioni pubbliche; 

- atteso il riparto di competenze di legge (v. art. 42 T.U.E.L. approvato con 

D.P.R. n. 267 del 2000 e s.m.), le modifiche alle Statuto sociale del Consorzio 

rientrano nella competenza dei Consigli degli Enti soci; 

- il D.lgs. 175/2016 emanato in attuazione dell’art. 18, L. 124/2015, che 

costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica 

(T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 100/2017; 

 

DATO ATTO che Albisola Servizi S.r.l. è una società interamente a capitale pubblico in 

quanto il Comune di Albisola Superiore è l’unico socio; 

RILEVATO che si è riscontrata l’esigenza di procedere a modifiche statutarie al fine di 
recepire intervenute variazioni normative, anche in conformità al disposto del D.Lgs. 

n.100 del 16/06/2017 (in particolare relativamente all’oggetto sociale ed al capitale 
sociale); 

VISTO lo schema di statuto della Società Albisola Servizi S.r.l. aggiornato in base alla 

nuova normativa, allegato sub Lett. “A” alla presente quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
VISTO che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi 

dell’art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;  



 
CITTA’ DI ALBISOLA SUPERIORE 

Provincia di SAVONA 

DATO ATTO che la pratica in oggetto è stata esaminata nella seduta delle 

Commissioni Consiliari congiunte del 13.12.2018; 
 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente 
Responsabile del Settore Patrimonio Soc. Partecipate e Manutenzioni; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente 
Responsabile del Settore Risorse Finanziarie; 

 
Con voti n. 9 favorevoli, n. 3 astenuti (Vezzolla Maria, Baccino Marino, Cello Serena) 

resi ai sensi di legge dai Consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, per i motivi espressi in parte narrativa, che qui si intendono 

integralmente riportati, la proposta di modifica dello Statuto Sociale il cui testo 
integrale aggiornato si allega sub Lett. “A” alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale; 

 
2. di demandare al Dirigente del Settore il compito di adottare tutti gli eventuali 

atti di natura amministrativa, convenzionale e gestionale per l’attuazione del 
presente provvedimento. 

 

 
Successivamente con voti unanimi resi ai sensi di legge  

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° 

comma dell’art. 134 D.lgs.267/2000 del 18/08/2000; 
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Approvato e sottoscritto 
 

  IL SINDACO                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

  Franco ORSI                        Dott. Giovanni Pucciano 
      

            
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 


