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COMUNE DI MONTE SAN SAVINO 

Provincia di Arezzo 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 47 - del 27-07-2022 
 

 

 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE COMPENSI COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

AZIENDA SPECIALE MONTESERVIZI. 

 

L’adunanza del Consiglio ha luogo nell’anno  duemilaventidue, il giorno  ventisette del mese di luglio 

alle ore 18:00, nella sala consiliare, in seduta Ordinaria Pubblica, in Prima convocazione.  

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

Prospetto delle presenze 

 

Cognome Nome Carica Presente/Assente 

BENNATI GIANNI SINDACO P 

CHELI ALESSANDRA VICE SINDACO P 

LIBERATORI AMULIO CONSIGLIERE P 

DEL PASQUA PAOLA CONSIGLIERE P 

BASAGNI DAVIDE CONSIGLIERE P 

DONATI SONIA CONSIGLIERE P 

ROGGIOLANI PATRIZIA CONSIGLIERE P 

PASCUCCI GIULIANO CONSIGLIERE P 

CASINI ALESSANDRO CONSIGLIERE P 

MARZULLO ANTONIO CONSIGLIERE P 

RAMPINI ERICA CONSIGLIERE A 

VALDAMBRINI CLAUDIO CONSIGLIERE P 

AREZZINI SARA CONSIGLIERE A 

 
IL PRESIDENTE:  BENNATI GIANNI 
SEGRETARIO GENERALE:  MACCHIARELLI CINZIA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il Decreto Sindacale n.34 del 14.07.2022 di individuazione dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda Speciale Monteservizi nei seguenti soggetti: 

-Sig. Alberto Gino, con funzioni di presidente; 

-Sig. Vanni Roberto; 

-Sig. Stanghini Claudia; 

Visto che  tale decreto rinvia al Consiglio Comunale la determinazione del compenso da attribuire ai 

componenti del Consiglio di Amministrazione; 

Premesso che: 

-L’Azienda Speciale Monteservizi è destinataria di un capitale di dotazione; 

-La partecipazione al Fondo di dotazione è elemento costitutivo dell’Azienda Speciale che, sebbene 

assimilabile ad una Pubblica Amministrazione, conserva i caratteri distintivi dell’Azienda 

Commerciale e soggetta ai vincoli civilistici oltre che pubblicistici; 

-Risultano applicabili all’Azienda Speciale le regole contabili proprie delle Società di capitali; 

-La sussistenza di tali regole è rafforzata dalla trasformazione della Monteservizi Srl in Azienda 

Speciale Monteservizi; 

-Il principio di gratuità degli incarichi si applica solo nei confronti delle aziende speciali che abbiano 

ricevuto” contributi a carico delle finanze pubbliche”; 

-Non rientrano nella nozione di contribuzione pubblica sia il conferimento da parte dell’Ente locale del 

fondo di dotazione sia l’erogazione di somme a titolo di contratto di servizio; 

- Risultano applicabili le disposizioni di cui all’art.1, comma 554 della Legge 27 dicembre 2013 n.147; 

-Risulta legittima l’attribuzione di compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione in base ai 

principio di ragionevolezza, economicità ed efficienza dell’apparato amministrativo; 

VISTO: 

- il Testo Unico sugli Enti Locali (D. Lgs. N. 267/2000); 

- lo Statuto Comunale, che prevede all’art.5 la possibilità di un compenso nella forma fissata dal 

Consiglio Comunale; 

Visto che: 
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-In base ad una attività di comparazione e analisi che tengono conto dei ricavi della produzione della 

Azienda Speciale Monteservizi si ritiene congrua e motivata l’attribuzione dei seguenti compensi lordi 

omnicomprensivi: 

€ 4.000,00 annui cadauno ai consiglieri Sig. Vanni Roberto e Sig.ra Stanghini Claudia ( € 8.000 annui 

complessivi); 

€ 6.000,00 annui, al Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Alberti Gino; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000, firmati 

digitalmente ed allegati al presente provvedimento; 

Udita l’illustrazione dell’Assessore Roggiolani e gli interventi dei Consiglieri  comunali, separatamente 

verbalizzati; 

 

Con voti: 

- favorevoli 9 (Sindaco e Consiglieri: Cheli, Liberatori, Del Pasqua, Basagni, Donati, Roggiolani, 

Pascucci e Casini); 

- contrari 2 (Consiglieri Marzullo e Valdambrini );  

- astenuti 0; 

 

DELIBERA 

1) Di attribuire, sulla base delle premesse e della analisi sopra indicate i seguenti compensi lordi 

omnicomprensivi annui: 

- € 4.000,00 annui cadauno ai consiglieri Sig. Vanni Roberto e Sig.ra Stanghini Claudia ( € 8.000 

annui complessivi); 

- € 6.000,00 annui, al Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Alberti Gino. 

2) Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Azienda speciale Monteservizi e al 

Consiglio di Amministrazione. 

Con separata votazione: 

- favorevoli 9 (Sindaco e Consiglieri: Cheli, Liberatori, Del Pasqua, Basagni, Donati, Roggiolani, 

Pascucci e Casini); 

- contrari 2 (Consiglieri Marzullo, Valdambrini);  

- astenuti 0; 

 

 la presente deliberazione immediatamente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l’espletamento degli adempimenti successivi. 

(48/GM/gm) 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
IL PRESIDENTE 

 

 BENNATI GIANNI 

SEGRETARIO GENERALE 

 

 MACCHIARELLI CINZIA 

 


