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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 122 data 04/10/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 122
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA’ CONTROLLATA AMSA SRL AD
ATTRIBUIRE UN COMPENSO ANNUO AL PROPRIO VICEPRESIDENTE A
FRONTE DEL CONFERIMENTO ALLO STESSO DI SPECIFICHE DELEGHE

L'anno duemilasedici, il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 15:00, presso il Municipio comunale, a
seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE
sono presenti:
BETTA ALESSANDRO
BRESCIANI STEFANO
GIRELLI SILVIA
MIORI STEFANO
RICCI TOMASO
TAVERNINI MARIALUISA

SINDACO
VICESINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
PRESENTI: 5

SI
SI
SI
SI
SI
NO

ASSENTI: 0

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, SINDACO,constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA’ CONTROLLATA AMSA SRL AD
ATTRIBUIRE UN COMPENSO ANNUO AL PROPRIO VICEPRESIDENTE
A FRONTE DEL CONFERIMENTO ALLO STESSO DI SPECIFICHE
DELEGHE

Relazione
AMSA srl, in data 4 maggio u.s. ha trasmesso il verbale del Consiglio di amministrazione
della società dd. 29/4/2016 con il quale venivano attribuiti degli incarichi speciali al Vicepresidente
della società e contestualmente si chiedeva al Comune di assumere le decisioni conseguenti di
propria competenza in base alla normativa vigente.
Da una verifica delle disposizioni in materia è emerso che la delibera n. 656 dd. 27/4/2015
della Giunta provinciale ha modificato l’allegato a suo tempo approvato con la delibera n. 762 dd.
19/4/2013 concernente i “criteri per la determinazione dei limiti massimi dei compensi spettanti agli
amministratori delle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia”. Lo stesso
provvedimento stabilisce però che tali nuovi criteri trovano applicazione a partire dal primo rinnovo
degli organi di amministrazione delle società successivo alla data di adozione della deliberazione. Il
rinnovo degli organi di amministrazione di AMSA srl è avvenuto in data antecedente (febbraio
2015) al citato provvedimento della Giunta provinciale e pertanto i nuovi criteri di cui alla
deliberazione provinciale dell’aprile 2015, in riferimento ad AMSA srl, non sono applicabili. Vanno
invece considerati i criteri di cui alla precedente deliberazione n. 762 del 2013 che sono stati
sostanzialmente confermati dalla anzidetta delibera della Giunta provinciale n. 656 di data 27 aprile
2015 che è stata comunque presa a riferimento.
Il punto c) dei criteri di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 762/2013 stabilisce che
agli amministratori delle società controllate dalla Provincia (nel caso di specie dal Comune) può
essere attribuito un compenso per deleghe o incarichi speciali, se statutariamente previsti, entro un
limite massimo pari al compenso annuo lordo determinato in sede assembleare per il Presidente. In
situazioni particolari…. il predetto limite massimo può essere derogato su autorizzazione della
Giunta provinciale formulate nell’ambito degli indirizzi impartiti ai propri rappresentanti nelle
assemblee delle società.
Le disposizioni di cui alla citata deliberazione provinciale sono applicabili anche alle società
controllate dagli enti locali in quanto espressamente richiamate dalla successiva deliberazione della
Giunta provinciale n. 656 dd. 27/4/2015 oltre che per il fatto che le disposizioni normative di
riferimento (art. 18 della LP 10/2/2005 n. 1 e art. 8, comma 3 lettera e della LP 27/12/2010 n. 27),
così come attuate dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 787 dd. 20/4/2007 e n. 1855 dd.
31/12/2012 e relativi protocolli di intesa per la disciplina dei compensi degli amministratori delle
società controllate dagli enti locali, rimandano alla disciplina dettata in via amministrativa per le
società controllate dalla Provincia Autonoma di Trento.
Per quanto attiene all’organo deputato a concedere l’eventuale autorizzazione in deroga al
limite massimo del compenso attribuibile agli amministratori della società, la delibera della Giunta
provinciale n. 762/2013 non entra nel merito, mentre la successiva delibera n. 656/2015 stabilisce
che il riferimento formulato alla Giunta provinciale va inteso, nel caso di controllo individuale ,
come è il caso di AMSA srl, all’organo dell’ente locale competente. Tale organo può essere
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individuato nella Giunta comunale.
Riguardo invece al limite massimo del compenso attribuibile per deleghe o incarichi speciali,
sempre la delibera della Giunta provinciale n. 762/2013 fa riferimento all’indennità del presidente
della Provincia. Nel caso delle società controllate dagli enti locali, un’interpretazione restrittiva
della norma potrebbe indurre a considerare come parametro di riferimento non l’indennità del
Presidente della Provincia bensì, quella del Sindaco che nel caso specifico del Comune di Arco
attualmente ammonta ad €. 83.256 annui.
Nel merito di quanto richiesto da AMSA srl, in data 4 maggio u.s va detto che L’art. 26 dello
statuto della società prevede che il Consiglio di amministrazione può delegare…. parte delle
proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri delegati o al direttore se esiste, determinandone i
poteri e la relativa remunerazione e specificando modalità e limiti di esercizio della delega…
Nessun accenno viene fatto nello Statuto alla possibilità di attribuire incarichi speciali agli
amministratori. Pertanto, stante la disposizione della delibera della Giunta provinciale n. 762/2013,
là dove prevede la possibilità di attribuire agli amministratori un compenso per deleghe o incarichi
speciali se statutariamente previsti, in considerazione di quanto previsto dallo statuto della società, è
possibile attribuire compensi per nuove e ulteriori deleghe, sempre nel rispetto dei limiti sanciti
dalla stessa delibera 762/2013 della Giunta provinciale, nonchè di quelli fissati anche nella
successiva delibera n. 656 dd. 27/4/2015, sempre della Giunta provinciale.
Sulla base delle analisi sopra esposte operate congiuntamente tra l’amministrazione comunale
e AMSA srl. Il Consiglio di amministrazione della società, nella riunione dd. 31/8/2016 ha
deliberato di conferire al Vicepresidente, arch. Federico Chincarini, oltre a quanto già stabilito dallo
stesso Consiglio di amministrazione nella seduta del 26 febbraio 2015, ulteriori deleghe e poteri a
fronte del riconoscimenti di un compenso annuo loro pari a €. 30.000,00 in aggiunta all’attuale
indennità annua lorda già attribuita in data 26/02/2015 e pari a €. 8.000,00.
L’attuazione di quanto deliberato rimane subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione da
parte del Comune di Arco prevista dalla delibera della Giunta provinciale n. 762/2013, di cui si
trattato in precedenza, nonchè all’assunzione dei conseguenti provvedimenti da parte degli organi
societari. Per quanto concerne invece la durata delle deleghe proposte, la stessa è prevista a
decorrere dall’approvazione della delibera di fissazione dell’indennità da parte dell’Assemblea dei
Soci. fino alla scadenza del mandato del Vicepresidente e comunque potranno essere revocate
qualora siano operate scelte diverse riguardo alla direzione aziendale, con l’assunzione di un
Direttore o l’affidamento di analogo incarico esterno,
Nel merito di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione di AMSA srl, al fine del
rilascio dell’autorizzazione da parte di questo Comune, va detto che la motivazione principale che
supporta la decisione del Consiglio di amministrazione di AMSA srl, come si può evincere dal
deliberato stesso, è il fatto che attualmente la società si trova in una particolare situazione
organizzativa caratterizzata dalla mancanza della figura del Direttore o di analoga professionalità.
La società per il momento ritiene non opportuno procedere all’assunzione di un nuovo
Direttore o analoga figura facente funzione anche in attesa di vedere l’evolversi del quadro
normativo in materia di società partecipate dagli enti locali e quindi capire quale sia la
professionalità maggiormente adatta per svolgere tali funzioni.
I compiti e le attività tipiche di direzione della società sono attualmente in capo al Consiglio
di amministrazione che le esercita collegialmente, avvalendosi dell’operatività quotidiana del
Vicepresidente. Inoltre, la Società, in questo periodo sta lavorando a dei progetti aziendali specifici
e strategici, secondo le linee di indirizzo affidate da questo Comune quali: la riqualificazione ed
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ampliamento del campeggio Arco Lido e la ridefinizione dell’intero compendio dell’area
Linfano/Foci della Sarca; il prossimo intervento di sistemazione e definizione funzionale
dell’immobile della stazione autocorriere di Arco; il progetto Wedding Arco; la riqualificazione ed
ampliamento del campeggio Arco con ridefinizione dell’intero compendio e la realizzazione di
opere di protezione delle aree di proprietà dell’Azienda. Si tratta di operazioni di carattere
straordinario, rispetto alla normale gestione societaria, che presuppongono un impegno particolare e
costante anche dal punto di vista operativo da parte di Amsa srl. Il Consiglio di amministrazione
sottolinea il fatto che esercitare le funzioni suppletive di direzione aziendale e seguire nel dettaglio
progetti strategici per la Società, comporta un impegno e una presenza quotidiana costante che ben
difficilmente può essere svolta al meglio da parte di un organismo collegiale e quindi, per poter
garantire al meglio l’operatività della Società e sopperire alla mancanza di una figura di Direttore, è
opportuno che le funzioni di direzione aziendale siano affidata al Vicepresidente, mediante ulteriori
deleghe.
Queste nello specifico le deleghe e i poteri che il Consiglio di amministrazione di AMSA srl
ha conferito al Vicepresidente nella seduta del 31/8/2016:
- provvedere alla direzione della società, nonché alla direzione, coordinamento e controllo sugli
uffici;
- istruire gli affari della Società sottoponendoli, con relazioni da lui firmate, agli Organi
competenti per le deliberazioni;
- predisporre lo schema di bilancio ed il piano annuale di spesa;
- organizzare i locali ricettivi dei campeggi e di eventuali futuri insediamenti;
- dirigere l’attività del personale, adottare provvedimenti disciplinari in conformità ai vigenti
contratti collettivi di lavoro; sottoporre al Consiglio di amministrazione proposte per le nomine,
le promozioni, il trattamento economico, assunzioni, sospensioni, licenziamenti nonché su tutti
gli altri provvedimenti riguardanti il personale, fissare l’orario di lavoro nel rispetto delle
norme contrattuali, dettare procedure cui devono attenersi gli uffici e dipendenze della Società,
controllare il rispetto della normativa sulla sicurezza e all’igiene sul lavoro;
- ordinare ispezioni presso gli uffici e dipendenze della Società;
- costituirsi in qualsiasi giudizio in cui la Società sia convenuta e/o promuovere giudizi come
parte attrice, nei casi in cui non sia possibile, per ritenuta urgenza di termini o per altro
contingente motivo, avere la preventiva approvazione del Consiglio di amministrazione;
- firmare la corrispondenza relativa agli affari delegati, agli ordini di servizio al personale e
compiere tutti gli atti per cui ha avuto la delega dal Consiglio di amministrazione.
La decisione del Consiglio di amministrazione di AMSA srl si ritiene sia coerente con i
dettami della delibera della Giunta provinciale n. 762/2013 alla quale, come si è detto, occorre far
riferimento, in quanto si tratta di conferire al Vicepresidente delle specifiche deleghe oltre a quelle
già attribuite, a fonte di un compenso aggiuntivo annuo che, pur sommato a quello già riconosciuto
a titolo di indennità annua, rimane abbondantemente nei limiti indicati nella stessa deliberazione
della Giunta provinciale, nonchè di quelli fissati anche nella successiva delibera n. 656 dd.
27/4/2015, sempre della Giunta provinciale.
Le motivazioni a supporto della decisione del Consiglio di amministrazione di AMSA srl
sono condivisibili e si ritiene che la scelta di conferire ulteriori deleghe al Vicepresidente, sia
attualmente il modo migliore per assicurare funzionalità e direzione operativa alla società in attesa
che nel breve medio termine vengano operate scelte diverse riguardo ad una specifica figura o
incarico di direzione aziendale, così come il compenso proposto appare coerente ed adeguato
all’impegno che richiede l’espletamento dei compiti connessi con le deleghe affidate.
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LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
visto il verbale del Consiglio di amministrazione di AMSA srl dd. 31/8/2016 afferente per la
parte afferente la determinazione di ulteriori poteri e conferimento ulteriori deleghe al
Vicepresidente della società trasmesso in data 21/9/2016 (ns. prot. n. 26540 dd. 27/9/2016);
vista la delibera della Giunta provinciale n. 762 dd. 19/4/2013;
visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Trentino
Alto - Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento finanziario e contabile approvato
con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L e relativo Regolamento d’attuazione, approvato con D.P.G.R.
27 ottobre 1999 n.8/L, ed in particolare l’articolo 6;
visto il “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6
di data 12 febbraio 2001, così come modificato con delibera consiliare n. 79 dd. 10/11/2011;
visto il decreto n. 5 di data 8 aprile 2014 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2014/2016;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Dirigente dell’Area Amministrativa - Finanziaria ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle
leggi regionali, approvato con D.P.Reg.1° febbraio 2005 n.3/L, allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale ed identificato con lettera A) sub. 1;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area
Amministrativa - Finanziaria ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con
D.P.Reg.1° febbraio 2005 n.3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale ed identificato con lettera A) sub. 2;
su invito del Vicesindaco Bresciani Stefano e ritenuto di non avere nulla da eccepire,
modificare o integrare rispetto alla proposta di deliberazione come sopra riportata;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di autorizzare, così come previsto dalla delibera della Giunta provinciale n. 762/2013 e per le
motivazioni meglio espresse in premessa, AMSA srl ad attribuire al Vicepresidente di Amsa srl,
società controllata dal Comune di Arco, un compenso annuo lordo di €. 30.000,00, aggiuntivo
rispetto all’indennità di carica attribuita, in funzione del conferimento allo stesso di specifiche
deleghe come meglio dettagliate nel verbale del Consiglio di amministrazione della stessa
società in data 31/8/2016;
2. di dare atto che l’autorizzazione di cui al punto precedente assume il valore di indirizzo impartito
ai propri rappresentanti in seno all’assemblea della società e pertanto autorizza il Sindaco, quale
rappresentate comunale in seno all’assemblea societaria ad agire conseguentemente ed assumere
le decisioni opportune;

Pag. 5 di 7 Delibera della Giunta Comunale n. 122 di data 04/10/2016

3. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di
Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
LA GIUNTA COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma
4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 06/10/2016 al 16/10/2016.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/10/2016
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4°, del
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Dirigente Area Amministrativa – Finanziaria – dott. Paolo Franzinelli
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:
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