
Comune di Afragola
Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 38/2021 del 30/12/2021

OGGETTO: Revisione periodica delle società partecipate ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016 n.
175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 al 31.12.2020.

Il giorno 30/12/2021 alle ore 13:05 e seguenti in Afragola, nella sala delle adunanze consiliari, a
seguito di avvisi  notificati a norma di legge e dello statuto comunale, si è riunito il Consiglio
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Il  Presidente Biagio Castaldo  saluta l’assemblea, comunica l’inizio dei lavori  alle ore
13.05 e chiede di procede all’appello dei presenti

Fatto  l’appello,  risultano  presenti  in  aula  n.18  consiglieri   e  assenti  n.  7
consiglieri  (Sindaco e Conss. B. Castaldo, A. A.Di Maso, G. Tignola, F. Castaldo,
S.Tralice, G. Migliore,  F. Fusco, G. Affinito, C. Nespoli, G. Di Maso, A. Ausanio,
A.Lanzano, B. Zanfardino 1982, B.Zanfardino 76, G. Baia,  M.Salierno, C. Russo)

Assenti n. 7 (Sepe M.C.,   R.Iazzetta, G.Giustino, A. Caiazzo, R.Botta,V. De Stefano,
Iazzetta A.)

Il Presidente dichiara la seduta validamente costituita 

Prima di passare alla trattazione dei capi iscritti all’O.D.G,  il Presidente  richiama
l’attenzione dei presenti sulla comunicazione prot. 62937 del 30\12\2021   depositata
dal  consigliere  Benito  Zanfardino  ’82,  concernente  la  costituzione  del  gruppo  “
Cambiamo con Toti “ e in cui dichiara di esserne il capogruppo.

Pone poi  all’ attenzione del  civico consesso l’argomento ad oggetto: "Revisione
periodica  delle  società  partecipate  ex  ar-ticolo  20  del  Decreto  Legislativo  del
19.08.2016 n. 175 come modificato dal Decreto Legislativo del 16.06.2017, n. 100
al 31.12.2020”.

Relaziona l’assessore Michele Sibilio

Intervenire il consigliere  Chiara Nespoli 

Risponde l’assessore Michele Sibilio

Prende a parola il consigliere Giuseppina Tignola e subito dopo, in risposta, riprende
la parola l’assessore Michele Sibilio.

Si allontana il Cons.Benito Zanfardino 1976-Presenti n. 17

Il Presidente nel ringraziare l’assessore per l’intervento passa la parola al consigliere
Giuseppe Affinito  .

La  parola  passa  al  consigliere  Crescenzo  Russo e  subito  dopo  interviene  il
consigliere Giuseppina Tignola.

Interviene nuovamente il consigliere Crescenzo Russo.

La  parola  passa  all’assessore  Michele  Sibilio  che  risponde  in  merito  ad  alcune
domande poste dai consiglieri precedentemente intervenuti.

Interviene il consigliere Chiara Nespoli.

Chiede la parola ed interviene il Sindaco Prof. Antonio Pannone
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Non essendoci altri interventi, il Presidente del Consiglio Biagio Castaldo pone in
votazione per appello nominale l’approvazione del  capo in discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Vista la  proposta  di  delibera  ad   oggetto  “Revisione  periodica  delle  società
partecipate  ex  articolo  20  del  Decreto  Legislativo  del  19.08.2016  n.  175  come
modificato dal Decreto Legislativo del 16.06.2017, n. 100 al 31.12.2020”

Visti i pareri sulla predetta proposta resi dal Responsabile del   Settore competente, in
ordine alla regolarità tecnica e  contabile,  ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del TUEL N. 267/00;

Visto il parere dell'Organo di Revisione, Verbale n. 58/21;

Visto  il parere  reso dalla  seconda Commissione Consiliare Permanente reso in
data  29/12/2021,  ai  sensi  dell’art.  46,  comma  2  del  vigente  Regolamento  del
Consiglio Comunale , 

Con votazione espressa  per appello nominale che riporta il seguente esito:

Presenti n. 17

Assenti  n.  8  (Sepe  M.C.,  R.Iazzetta,  G.Giustino,  B.Zanfardino  76,  A.  Caiazzo,
R.Botta,V. De Stefano, Iazzetta A.)

Voti favorevoli n. 14 (Sindaco e Conss.B. Castaldo, A. A.Di Maso, G. Tignola, F.
Castaldo, S.Tralice, G. Migliore,  F. Fusco, G. Affinito, C. Nespoli, G. Di Maso, A.
Ausanio, A.Lanzano,B. Zanfardino 1982)

Astenuti n. 3 ( G. Baia,  M.Salierno, C. Russo)

DELIBERA

Approvare  la  revisione  ordinaria  delle  partecipazioni  societarie  possedute
dal  Comune  di  Afragola,  alla  data  del  31.12.2020,  autorizzando  il
mantenimento  della  società  partecipata  Afragol@net  srl  Unipersonale,  unica
partecipazione  non  in  liquidazione,  per  le  motivazioni  e  secondo  le  modalità
di  cui  in  relazione  istruttoria,  già  oggetto  di  consolidamento  per  l’esercizio
2020  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  11  del  26.11.2021  e
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.11.2021;

Dare  atto  che  le  informazioni  e  i  dati  contenuti  nelle  le  deliberazioni  di
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Giunta  Comunale  n.  60  del  14.05.2020  e  Deliberazione  di  Consiglio
Comunale  n.  43  del  29.09.2020  e  nei  relativi  allegati  sono  confermati  con  la
presente  deliberazione,  in  quanto  non  è  cambiato  il  quadro  delle
partecipazioni  societarie  possedute  nel  2020  dal  Comune  di  Afragola
rispetto all’anno precedente.

Prendere  atto  che  la  ricognizione  effettuata  non  prevede un  nuovo
piano di razionalizzazione;

Dare  indirizzo  al  Settore  Finanziario  di  predisporre  un  incarico  ad  un
legale  esterno  per  la  fattibilità  giuridica  del  “congedamento”  della  società
Afragol@net  srl  Unipersonale,  finalizzato  alla  predisposizione  di  un  parere  
legale  in  merito  ed,  eventualmente,  al  supporto  alla  predisposizione  degli
atti necessari;

Trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  società  partecipata  del
Comune di Afragola Afragol@net srl Unipersonale;

Assicurare  che  l’esito  della  ricognizione  di  cui  alla  presente
deliberazione,  sarà  comunicato  alla  banca  dati  società  partecipate,  ex  art.
24,  co  1  del  dal  Decreto  Legislativo  n.  175  del  19  agosto  2016  e  D.L.
90/2014;

Trasmettere,  altresì,  il  presente  provvedimento  alla  sezione  regionale  di
controllo della Corte dei Conti;

Dichiarare  con lo stesso esito della votazione precedente, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile

Per la trascrizione integrale degli interventi dei Consiglieri Comunali si fa rinvio
al resoconto verbale della Società Afragol@net, pubblicato a sua cura sul sito 
istituzionale dell' Ente
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Revisione  periodica  delle  società  partecipate  ex  art.  20,  D.Lgs.
19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 al
31.12.2020.

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

Relazione Istruttoria

Premesso che  l’art.  20 del  D.Lgs.  19  agosto  2016 n.  175  (TUSP)  e  s.m.i.
impone  una  ricognizione  periodica  al  31  dicembre  di  ogni  anno  delle
partecipazioni  societarie  detenute  dagli  enti  locali  (c.d.  “revisione  ordinaria
delle partecipazioni societarie”);

ai  sensi  dell’art.  4,  comma  1  del   D.lgs  n.  175  del  19.08.2016  (TUSP),  le
Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o
indirettamente,  mantenere  partecipazioni,  anche  di  minoranza,  in  società
aventi  per oggetto attività di  produzione di  beni  e servizi  non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

l’Ente  Comunale,  fermo  restando  quanto  sopra  indicato  al  comma  1,  può
mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle
attività indicate dall’art. 4, co 2, del T.U.S.P: 

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e
la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo
di  programma  fra  amministrazioni  pubbliche,  ai  sensi  dell'articolo  193  del
decreto legislativo n. 50 del 2016;

c)  realizzazione  e  gestione  di  un'opera  pubblica  ovvero  organizzazione  e
gestione  di  un  servizio  d'interesse  generale  attraverso  un  contratto  di
partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un
imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d)  autoproduzione  di  beni  o  servizi  strumentali  all'ente  o  agli  enti  pubblici
partecipanti,  nel  rispetto  delle  condizioni  stabilite  dalle  direttive  europee in
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e)  servizi  di  committenza,  ivi  incluse  le  attività  di  committenza  ausiliarie,
apprestati  a  supporto  di  enti  senza  scopo  di  lucro  e  di  amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
50 del 2016;

….omissis…

ed in particolare (cfr. comma 4) per “Le società in house hanno come oggetto
sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del
comma  2.  omissis… tali  società  operano  in  via  prevalente  con  gli  enti
costituenti o partecipanti o affidanti”

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#180
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#193
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#193
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Tenuto conto che, per quanto sopra, devono essere alienate o oggetto delle
misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, del D.lgs n.175/2016 – ossia di un piano
di  riassetto  per  la  loro  razionalizzazione,  fusione  o  soppressione,  anche
mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche
una sola delle seguenti condizioni: 

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, sopra
richiamato;  2. che  risultino  prive  di  dipendenti  o  abbiano  un  numero  di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;  3. partecipazioni in società
che  svolgono  attività  analoghe  o  similari  a  quelle  svolte  da  altre  società
partecipate o da enti pubblici strumentali; 4. partecipazioni in società che, nel
triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un
milione di euro; 5. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la
gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato
negativo  per  quattro  dei  cinque  esercizi  precedenti;  6. necessità  di
contenimento  dei  costi  di  funzionamento;  7. necessità  di  aggregazione  di
società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Preso atto che il Comune di Afragola, in ragione delle determinazioni assunte
nel  corso  del  tempo,  detiene  attualmente  il  capitale  sociale  delle  seguenti
società:      

1. Afragol@Net Srl Unipersonale c.f. 05025651216 – quota 100%, la quale
ha sede legale in Afragola alla Piazza Municipio, 1 con un capitale sociale di €.
15.000,00.  Si  tratta  di  una  società  con un unico socio,  quale  il  Comune di
Afragola, ed  è attiva;

2. Città del Fare c.f.  03556041212 – Agenzia Locale di Sviluppo dei
Comuni  a  Nord-Est  di  Napoli  SCpA.  –  quota  del  15,83%,  società  in
liquidazione.  Difatti con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  33  del
17.05.2016 è stato deliberato lo scioglimento della predetta Società, ai sensi
dell’art. 611, della Legge 190/2014 e nominato il liquidatore.

Preso atto, altresì,  che  il  Comune di  Afragola deteneva anche il  capitale
sociale  (100%),  della  società  Porta  della  Campania  SpA,  Società  di
trasformazione  urbana  della  Città  di  Afragola,  costituita  giusta  delibera  di
Consiglio comunale n. 88 del 29.07.2010, la quale non ha attivato il proprio
oggetto  sociale,  di  modo  che  la  stessa  risultava  non  operativa.  Difatti  con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 16.12.2016, è stato deliberato lo
scioglimento  della  predetta  società   e  successivamente è  stato  nominato il
liquidatore. Nell’anno 2019 la predetta società è stata estinta.

Richiamato il  Piano Operativo e la  connessa Relazione Tecnica,  munita dei
relativi  allegati,  adottato giusta Deliberazione di  Giunta Comunale n.  50 del
09.06.2015  e  successiva  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  29  del
08.07.2015;
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Viste,  richiamate  e  confermate  alla  luce  del  non  mutato  quadro  delle
partecipazioni  societarie  del  Comune  di  Afragola,  le  deliberazioni  di  Giunta
Comunale n. 27 del 31.03.2017 e Deliberazione di Consiglio Comunale n. 137
del  29.09.2017  corredate  da  una  relazione  tecnica,  attraverso  le  quali,  il
Comune di Afragola ha provveduto ad adempiere alla revisione straordinaria
delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato
dal  Decreto  Legislativo  16  giugno  2017,  n.  100,  le  deliberazioni  di  Giunta
Comunale n. 150 del 19.12.2018 e Deliberazione di Consiglio Comunale n. 116
del 28.12.2018, concernente la revisione ordinaria; le deliberazioni di Giunta
Comunale n. 60 del 14.05.2020 e Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del
29.09.2020 avente ad oggetto la  Ricognizione periodica delle  partecipazioni
pubbliche ex art. 20, D. Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.lgs.
16.06.2017, n. 100, detenute al 31.12.2019,  nelle quali tra l’altro:

-  si  approvava  la  ricognizione  delle  partecipazioni  societarie  possedute  dal
Comune di Afragola, dando atto che l’Ente detiene una sola partecipata che
risulta attiva:  Afragol@Net Srl Unipersonale.  Società con un unico socio,
quale il Comune di Afragola, con quota di partecipazione al 100% e a totale
partecipazione pubblica, mentre la Società partecipata Città del Fare S.c.p.a,
partecipata al 15,83 % dal Comune di Afragola, è in liquidazione;

-  si  autorizzava il  mantenimento della società partecipata  Afragol@Net Srl
Unipersonale,  in  quanto  rientrante  nelle  ipotesi  assentite  dal  D.Lgs.  n.
175/2016  (TUSP) di cui al punto d) dell’art 4 co 2 ciò veniva confermato anche
dalla previsione normativa indicata dall’art. 4 comma 4, del predetto Decreto il
quale così recita: “Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo
una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo
quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli
enti costituenti o partecipanti o affidanti.”;

Dato atto che, la predetta società chiamata a svolgere non attività di impresa
bensì “attività amministrativa in forma privatistica”, ossia che erogano beni o
servizi direttamente a favore dell’ente territoriale controllante e strettamente
necessari all’espletamento delle loro attività istituzionali, vale a dire a diretto
ed immediato supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui
resta  titolare  l’ente  di  riferimento e  con i  quali  lo  stesso ente  provvede al
perseguimento dei propri fini istituzionali;

-la  società  in  house  providing,  Afragol@net  srl  Unipersonale,  difatti  svolge
finalità  pubbliche  nel  pieno  rispetto  dei  fondamentali  principi  di  efficienza,
efficacia,  economia  e  trasparenza.  Essa  ha  per  oggetto  l’organizzazione,  la
gestione e la prestazione di servizi strumentali e di supporto alle attività del
Comune di  Afragola  suddistinte  nelle  predette  n.  4  (quattro  aree):  1.  Area
Finanziaria;  2.  Area  Tecnica;  3.  Area  Informatica;  4.  Area
Amministrativa.
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-il modello gestionale “in house” garantisce l’effettiva capacità di produzione
dei servizi in condizioni di convenienza economico-produttiva;

- la peculiarità dell’affidamento in house providing per l’ente comunale al fine
dello svolgimento dei fini istituzionali dello stesso, si sostanzia da un lato nel
fronteggiare la carenza di organico in cui attualmente versa l’ente comunale,
dall’altro per criteri di economicità nonché di specialità del supporto da parte
delle risorse umane appartenenti alla società partecipata.

Considerato che non si  procede, conseguentemente ed in  virtù di  quanto
approvato  ed  autorizzato  ai  punti  precedenti,  all’effettuazione  di  nessun
intervento di razionalizzazione delle società partecipate;

non  sussistono  le  fattispecie  di  alienazione  cui  all’art  20  co  2  del  D.Lgs.
175/2016 dell’unica società partecipata del Comune di Afragola, Afragol@net
srl Unipersonale.

Atteso che, ai sensi delle disposizioni sopra citate, occorre provvedere, entro
il  31.12.2020,  con  successiva  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  alla
revisione  ordinaria  delle  partecipazioni  societarie  al  31.12.2020  ai  sensi
dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP);

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della
società partecipata dall’Ente Comunale, con particolare riguardo all’efficienza,
al  contenimento  dei  costi  di  gestione  e  alla  tutela  e  promozione  della
concorrenza e del mercato; 

dato atto che,  per quanto sopra, occorre autorizzare il mantenimento della
società partecipata predetta, in quanto rientrante nelle ipotesi assentite dagli
articoli  4  e  20  del  D.Lgs  175/2016  (TUSP)  e  ritenuta  necessaria  per  il
perseguimento delle  finalità istituzionali dell’Ente;

dato atto,  altresì  che  le  linee programmatiche relative  alle  azioni  ed  ai
progetti da realizzare nel corso del mandato dal Sindaco Prof. Antonio Pannone,
nella parte relativa alla burocrazia efficiente, prevedono il “congedamento della
società partecipata”  Afragol@Net Srl Unipersonale, il  Dirigente Finanziario ha
predisposto,  nel  periodo  in  cui   era  stato  assegnato al settore  di  Studio  e
Ricerca,  ha  predisposto  un’  analisi  di  fattibilità  sulla  fattispecie,  agli  atti
d’ufficio.

Considerate le linee guide emanate dal Mef – Dipartimento del Tesoro e Corte
dei Conti, ai fini della stesura della revisione periodica delle società partecipate
dell’ente alla data del 31.12.2020, si elencano le società partecipate dell’Ente:

1. Afragol@Net Srl Unipersonale c.f. 05025651216 – quota 100%
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1.a ESITO DELLA RILEVAZIONE (mantenimento);

2.  Città del  Fare c.f.  03556041212 – Agenzia Locale di  Sviluppo dei
Comuni a Nord-Est di Napoli SCpA. – quota del 15,83%

2.a  ESITO DELLA RILEVAZIONE (società in liquidazione).

Considerato altresì che, tutti i dati e le informazioni al 31.12.2020 relative
alla  partecipazione  nella  società   Afragol@Net  Srl  Unipersonale,  nonché  il
bilancio d’esercizio e gli allegati, sono agli atti del settore Finanziario ed allegati
al Bilancio consolidato 2020, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 11
del 26.11.2021 e Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.11.2021;

Ritenuto  opportuno  approvare  i  risultati  della  revisione  periodica  delle
partecipate  al  31.12.2020  e  di  approvare  i  documenti  previsti  dal  Mef
Dipartimento del Tesoro, allegati. 

Visti il D.Lgs 267/2000;

lo Statuto Comunale;

l’art.  42,  co.  1  lettera  e),  del  D.Lgs.  267/2000  (TUEL)  che  attribuisce  la
competenza  esclusiva  in  materia  di  partecipazioni  societarie  al  Consiglio
Comuanle;

il D.Lgs. 175/2016 (TUSP) integrato e modificato dal D.Lgs. 100/2017;

Acquisiti  sulla  proposta della  presente  deliberazione,  i  pareri  favorevole  di
regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del decreto legislativo n. 267
del 2000 nonché il parere dei Revisori dei Conti, che si allega (all. 1)

Il Dirigente del Settore Finanziario

Dott. Marco Chiauzzi
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista  la relazione istruttoria  che precede a firma del Dirigente del settore

Finanziario per l’adozione tempestiva di tutti gli adempimenti conseguenti alla

presente deliberazione, nonché la normativa richiamata;

Visti  i  pareri  dei  regolarità  tecnica  e  contabile  apposti  dal  Dirigente

competente; 

Visto il parere del Collegio dei Revisori Contabili

DELIBERA
1 Di  dare  atto  che le  premesse sono parte  integrante  e  sostanziale  del

dispositivo della presente deliberazione;

2  Di approvare la narrativa che precede e per l’effetto:

3. approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute

dal Comune  di  Afragola,  alla  data  del  31.12.2020,  autorizzando  il

mantenimento della società partecipata Afragol@net srl Unipersonale, unica

partecipazione non in liquidazione, per le motivazioni e secondo le modalità

di cui in relazione istruttoria, già oggetto di consolidamento per l’esercizio

2020  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n. 11  del  26.11.2021  e

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.11.2021;

4. di dare atto che le informazioni e i dati contenuti nelle le deliberazioni di

Giunta  Comunale  n.  60  del  14.05.2020  e  Deliberazione  di  Consiglio

Comunale n. 43 del 29.09.2020 e nei relativi allegati sono confermati con la

presente  deliberazione,  in  quanto  non  è  cambiato  il  quadro  delle

partecipazioni  societarie  possedute  nel  2020  dal  Comune  di  Afragola

rispetto all’anno precedente.

5. di prendere atto che la ricognizione effettuata  non prevede un nuovo

piano di razionalizzazione;

6. di dare indirizzo al Settore Finanziario di predisporre un incarico ad un

legale esterno per la fattibilità giuridica del “congedamento” della società

Afragol@net srl Unipersonale, finalizzato alla predisposizione di un parere
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legale in merito ed, eventualmente, al supporto alla predisposizione degli

atti necessari;

7.  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  società  partecipata  del

Comune di Afragola Afragol@net srl Unipersonale;

8. di  assicurare  che  l’esito  della  ricognizione  di  cui  alla  presente

deliberazione, sarà comunicato alla banca dati società partecipate, ex art.

24,  co  1  del  dal  Decreto  Legislativo  n.  175  del  19  agosto  2016  e  D.L.

90/2014;

9. di trasmettere, altresì, il presente provvedimento alla sezione regionale di

controllo della Corte dei Conti;

10.  dichiarare  la  presente  immediatamente  esecutiva  ai  sensi

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

Firmato da
PEDALINO MARIA

27/01/2022 12:56:48

Firmato da
CASTALDO BIAGIO

27/01/2022 14:59:28
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ALL. A

SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Dati relativi al 31/12/202

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

AFRAGOL@NET SRL UNIPERSONALE

Codice Fiscale 05025651216
Denominazione AFRAGOL@NET SRL UNIPERSONALE
Data di costituzione della partecipata 16/02/2005
Forma giuridica SOCIETA’ A RESP LIMITATA CON UNICO SOCIO
Tipo di fondazione 
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2) no

La società è un GAL(2) no
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione

oppure procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia
Provincia NAPOLI
Comune AFRAGOLA
CAP * 80021
Indirizzo * PIAZZA MUNICIPIO 1
Telefono *
FAX *
Email * afragolanet@gmail.com

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di
uno,  indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna
attività. 

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007      

ATTIVITA’
Attività 1    63.11.1 ELABORAZIONE DATI
Attività 2     62.09 SERVIZI CONNESSI ALLE TECNOLOGIE DELL’INFORMATICA
Attività 3    63.11.11 ELABORAZIONE ELETTRONICA DI DATI CONTABILI
Attività 4 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

mailto:AFRAGOL@NET
mailto:AFRAGOL@NET
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DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio di dipendenti 26
Approvazione bilancio 2020 si
Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-
patrimoniale”.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta (4) 100%
Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo controllo analogo
Tipo di controllo (organismo) controllo congiunto

AFFIDAMENTI

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? SUPPORTO AI SETTORI DELL’ENTE
Ente Affidante Amministrazione dichiarante
Specificazione Ente Affidante*§

Modalità affidamento Diretto

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020
Firmato da
CASTALDO BIAGIO

27/01/2022 14:59:15
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ALL. A

SCHEDA DI RILEVAZIONE 

PER IL

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Dati relativi al 31/12/2020

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

AFRAGOL@NET SRL UNIPERSONALE

Codice Fiscale 03556041212
Denominazione CITTA’ DL FARE SCPA
Data di costituzione della partecipata 12/11/1998
Forma giuridica SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata IN LIQUIDAZIONE
Data di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2) no

La società è un GAL(2) no
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione

oppure procedure concorsuali. 
(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società

quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia
Provincia NAPOLI
Comune AFRAGOLA
CAP * 80021

Indirizzo *
VIA SANTA MARIA 2

Telefono *
FAX *
Email *

*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di
uno,  indicarli in ordine decrescente di importanza.  Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna
attività. 

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007      

ATTIVITA’

Attività 1    SOCIETA’ INATTIVA
Attività 2     
Attività 3   
Attività 4 

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

mailto:AFRAGOL@NET
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DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio di dipendenti SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE
Approvazione bilancio 2020
Tipologia di contabilità
Tipologia di schema di bilancio 

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-
patrimoniale”.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta (4) 15,83
Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020
Firmato da
CASTALDO BIAGIO

27/01/2022 14:59:16
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ALL. C

SCHEDE DI RILEVAZIONE

PER LA 

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2021

 (Art. 20, c. 4, TUSP)
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SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA

Scioglimento/Liquidazione della società

PORTA DELLA CAMPANIA SPA

Codice Fiscale 07013961219
Denominazione PORTA DELLA CAMPANIA SPA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 
piani di razionalizzazione sì
Data di conclusione della procedura 24/07/2020
Società cessata a chiusura della seguente procedura Liquidazione volontaria o giudiziale
Dettagli causa di cessazione della società Società inattiva
Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese 24/07/2020
Ottenimento di un introito finanziario sì
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€) Euro 205.137,00 quale restituzione del capitale

sociale residuo a seguito della liquidazione
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario Determinazione dirigenziale n. 1398/2020 del 02.10.2020



20DelC N° 00038/2021 del 30/12/2021
Firmato da
CASTALDO BIAGIO

27/01/2022 14:59:18
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ALL. D

SCHEDE DI RILEVAZIONE

PER LA 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2021

(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2020

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



22DelC N° 00038/2021 del 30/12/2021

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 05025651216
Denominazione AFRAGOL@NET SRL UNIPERSONALE
Data di costituzione della partecipata 16/02/2005
Forma giuridica SOCIETA’ A RESP LIMITATA CON UNICO SOCIO
Tipo di fondazione 
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura (1)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2) no

La società è un GAL(2) no
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione

oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia NAPOLI
Comune AFRAGOLA
CAP* 80021
Indirizzo* PIAZZA MUNICIPIO 1
Telefono*
FAX*
Email* afragolanet@gmail.com

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1    63.11.1 ELABORAZIONE DATI
Attività 2     62.09 SERVIZI CONNESSI ALLE TECNOLOGIE DELL’INFORMATICA
Attività 3    63.11.11 ELABORAZIONE ELETTRONICA DI DATI CONTABILI
Attività 4 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

mailto:AFRAGOL@NET
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, 
c. 4, lett. A) # no

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività? §

no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9) no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto esclusione (4) Non ricorre la fattispecie

* La compilazione della Sezione “Ulteriori  Informazioni  sulla partecipata” non è richiesta per  “società quotate ex TUSP”,  se la
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

#Per la nozione  giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art.  1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2020
Tipologia di attività svolta Supporto uffici comunali
Numero medio di dipendenti 26
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione /
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo /

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”. 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle seguenti quattro sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1080 1043 1182
A5) Altri Ricavi e Proventi / / /
di cui Contributi in conto esercizio / / /

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta (5) 100%
Codice Fiscale Tramite (6) /
Denominazione Tramite (organismo) (6) /
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) /

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ultima  tramite  attraverso  la  quale  la  società  è  indirettamente  partecipata
dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo controllo analogo

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei
campi  di  seguito  riportati.  Altrimenti,  se  la  partecipazione  non  è  più  detenuta  alla  data  di  adozione  del
provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della
razionalizzazione realizzata. 

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? Supporto alle attività del Comune

Attività svolta dalla Partecipata 
Supporto alle attività del Comune ex art 4 co 2  
lett.d e comma 4 TUSP

Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f) no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) (12) 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento.

Note*

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(9) Compilare il  campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i

GAL.
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
soggetta  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “Attività  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020
Firmato da
CASTALDO BIAGIO

27/01/2022 14:59:19
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Firmato da
CASTALDO BIAGIO

27/01/2022 14:59:21
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Firmato da
CASTALDO BIAGIO

27/01/2022 14:59:22
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Comune di Afragola
Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione periodica delle società partecipate ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016 n.
175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 al 31.12.2020.

Il  Dirigente del SETTORE FINANZIARIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta
di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza

dell’azione amministrativa
- attesta  che  non  sussistono  situazioni  di  conflitto  d’interesse  in  capo  allo  scrivente

firmatario

Note: 

Afragola, 24/12/2021
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Comune di Afragola
Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione periodica delle società partecipate ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016 n.
175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 al 31.12.2020.

Il  Dirigente del SETTORE FINANZIARIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta
di deliberazione in oggetto: 

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo allo scrivente

firmatario in relazione al presente atto

Note: 

Afragola, 24/12/2021
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Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio Vice Segretario

BIAGIO CASTALDO MARIA PEDALINO

________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  deliberazione,  viene  affissa  in  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  ai  sensi
dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Afragola, 28/01/2022

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 30/12/2021, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
(Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il Sottoscritto __________________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________________
attesta  che  la  presente  copia  cartacea  della  Deliberazione  n°  DEL  38/2021  è  conforme  al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Afragola, lì _____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

  _____________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firmato da
DE CICCO
CLEMENTINA

28/01/2022 09:22:06




