
Città di Fabriano Seduta del 

19/11/2015

Delibera n.

132

CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

L’anno  duemilaquindici il  diciannove del  mese  novembre alle  ore  18:00 nei  modi  voluti  dalle  vigenti 
disposizioni, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti di cui 
all’ordine del giorno diramato ai singoli consiglieri con avviso protocollo n. 49823 del 13/11/2015 

OGGETTO:  Proroga durata della società AGRICOM srl Unipersonale al 30/06/2026. Modifica dello 
Statuto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 16/06/2006.

Atto nr. 132

Nome Funzione Presente Nome Funzione Presente

SAGRAMOLA GIANCARLO Sindaco si MATTIOLI CLAUDIA Consigliere si

ARCIONI IOSELITO Consigliere si PARIANO GIUSEPPE LUCIANO Presidente si

BALDUCCI QUINTO Consigliere si PELLEGRINI ROBERTO Consigliere si

BONAFONI GIANCARLO Consigliere si PEVERINI DEMITRI Consigliere no

CASTRICONI VINCENZO Consigliere si ROMAGNOLI SERGIO Consigliere si

CINGOLANI VANIO Consigliere si ROSSI EMANUELE Consigliere si

CROCETTI RICCARDO Consigliere si SFORZA GINO Consigliere no

D'INNOCENZO SILVANO Consigliere si SILVI DANILO Consigliere si

GIORDANI BRUNO Consigliere si SOLARI SERGIO Consigliere no

GIROLAMETTI SANDRA Consigliere si STROPPA RENZO Consigliere si

GUIDARELLI PIERO Consigliere si TAVOLINI CLAUDIO Consigliere no

LELI GIOVANNA Consigliere si URBANI URBANO Consigliere si

MALEFORA LILIA Consigliere si

Totale presenti n. 21

Scrutatori: BONAFONI, CASTRICONI, ARCIONI

Presiede l’adunanza Giuseppe Luciano Pariano in qualità di PRESIDENTE ed assiste il Segretario Gene
rale Giampaolo Giunta. La seduta è pubblica.

Assistono per relazionare sugli argomenti di competenza dei rispettivi assessorati e senza diritto di voto gli  
assessori: TINI, ALIANELLO, BALDUCCI, MELONI, PAGLIALUNGA, PALLUCCA
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(Proposta n. 42 del 13/11/2015)

IL DIRIGENTE

Premesso che :

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.78 del 16/06/2006 è stata costituita la società 
AGRICOM srl  Unipersonale, a capitale interamente comunale alla quale affidare, a far 
data dall’ 01-07-2006, lo svolgimento delle attività proprie dell’azienda agraria comunale 
finalizzate  all’erogazione  dei  servizi  pubblici  ad  essa  connaturati,  dando  atto  che  il  
Comune  di  Fabriano  non  ha  alle  proprie  dipendenze  personale  adibito  alla 
gestione/conduzione dell’azienda agraria;

Preso atto che con la stessa Deliberazione di Consiglio Comunale n.78 del 16/06/2006 è 
stato approvato lo Statuto Sociale che prevede all'articolo 3 la durata della società sino al 
30/06/2025, come emendato durante la seduta di Consiglio Comunale;

Preso  atto  che  con  nota  Prot.  n.  46594  del  22/10/2015  (che  si  allega  in  copia  alla  
presente) l'Amministrazione Unico della AGRICOM srl Unipersonale, Dott.Aldo Curzi, ha 
precisato che :

– la  società è beneficiaria di  un finanziamento a fondo perduto di  € 22.965,80,  a 
sostegno di investimenti realizzati per potenziare il parco macchine e la capacità di  
stoccaggio dei liquami della concimaia aziendale;

– il finanziamento è stato ottenuto a valere sul Bando PSR 2007/2013, Misura 1.2.1 
“Ammodernamento  delle  aziende  agricole”  anno  2013  che  conteneva  questo 
specifico obbligo: impegno a non mutare destinazione d'uso degli investimenti dal  
loro originario impegno prima di 10 anni dall'accertamento finale per gli investimenti  
fissi e 5 anni per gli investimenti mobili. La decorrenza dell'obbligo di mantenimento  
della destinazione d'uso degli investimenti (opere e dotazioni) ha inizio dalla data di  
adozione dell'atto di liquidazione dello stato finale (Decreto del Dirigente);

– la società ha inoltrato la documentazione per la rendicontazione finale in data 12 
Ottobre  2015,  e  quindi  il  Decreto  di  Liquidazione prevedibilmente  sarà  adottato 
entro il 31 Dicembre 2015;

– tra gli investimenti sono previsti anche investimenti fissi (migliorie alla concimaia) il 
cui  vincolo decennale di  destinazione d'uso scadrà alla fine del  2025 mentre la 
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durata della Società ed il relativo contratto di servizio prevedono una scadenza al  
30 Giugno 2025;

Preso atto che, per poter ottenere la liquidazione del contributo di cui sopra, è necessario  
che lo Statuto ed il contratto di servizio siano prorogati almeno di un altro anno fino al 30 
Giugno 2026 per consentire la liquidazione del contributo di cui sopra ed il rispetto della 
durata decennale  del vincolo di destinazione d'uso, congruamente considerata in caso di  
eventuali ritardi nell'adozione dell'atto di liquidazione da parte della Regione;

Ritenuto opportuno prorogare la durata della società AGRICOM srl Unipersonale fino al 30 
Giugno 2026 per consentire alla stessa di  beneficiare dell'erogazione del  contributo a 
valere  sul Bando PSR 2007/2013, Misura 1.2.1 modificando contestualmente l'art.3 dello 
Statuto Sociale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 16/06/2006;

Dato  atto  che  bisognerà  provvedere  alla  modifica  dell'atto  costitutivo  della  società 
AGRICOM srl Unipersonale Rep. n. 3396, raccolta 970 del 21/06/2006,  rogito a firma del  
Notaio C. Ottoni e registrato in data 29/06/2006;

Ritenuto, altresì, necessario demandare alla Giunta Comunale di prorogare il contratto di  
servizio stipulato in data 30/06/2006, Rep. n. 6814, fino al 30/06/2026 al fine di consentire  
alla società  AGRICOM srl Unipersonale  di beneficiare dell'erogazione del finanziamento 
del contributo a valere  sul Bando PSR 2007/2013, Misura 1.2.1;

Dato atto che rimane invariato ogni altro contenuto dello Statuto Sociale approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 16/06/2006;

Ritenuto di dover acquisire, altresì, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi e 
per gli  effetti  di  cui all'art.  239 del D.Lgs. 267/2000 per cui la presente proposta verrà 
trasmessa a detto Collegio;

DATO ATTO CHE Ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art.  
3  comma 1,  lett.  B),  D.L.  174/2012,  convertito  con modificazioni  dalla  L.  213/2012,  si  
attesta che sulla presente proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità  
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amministrativa  e  contabile  con  riferimento  al  rispetto  delle  vigenti  normative  ed  alla 
compatibilità della spesa / entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore.

VISTI  i  pareri  FAVOREVOLI  di  cui  all'art.49,  comma  1,  del  D.Lgs.267/2000  come 
modificato dall’art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 
213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del 
responsabile dei  servizi  finanziari  in ordine alla regolarità contabile,  come inseriti  nella 
presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. di prorogare fino al 30/6/2026 la durata della società  AGRICOM srl Unipersonale, 
costituita  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  78  del  16/06/2006  e 
modificare  l'art.  3  dello  Statuto  Sociale,  come emendato  durante  la  seduta  del  
Consiglio Comunale, per consentire alla società di beneficiare della liquidazione del  
finanziamento  a  valere  sul  Bando   PSR  2007/2013,  Misura  1.2.1 
“Ammodernamento delle  Aziende Agricole”,  fermo restando ogni  altro  contenuto 
dello Statuto Sociale in essere;

2. di  provvedere  alla  modifica  dell'Atto  Costitutivo   della  società   AGRICOM  srl 
Unipersonale Rep. n. 3396, raccolta 970 del 21/06/2006, rogito  a firma del Notaio  
C. Ottoni e registrato in data 29/06/2006;

3. di  demandare  alla  Giunta  Comunale  la  proroga del  Contratto  di  Servizio  fermo 
restando ogni altro contenuto dello stesso;

4. di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti   ai sensi e per gli effetti di 
cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

5. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 134 del D.Lgs. 237/2000.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente

Dott.ssa Gianna Gambini Dott.ssa Immacolata De Simone

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i 
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Illustra l'argomento il Sindaco Sagramola;

ESCONO: Silvi, Balducci – P. 19

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA  la  sopra  riportata  proposta  di  deliberazione  ad  oggetto:   Proroga  durata  della  società 
AGRICOM srl Unipersonale al 30/06/2026. Modifica dello Statuto approvato con Deliberazione di Consiglio  
Comunale n. 78 del 16/06/2006.;

Visto l'art. 42 del T.U.E.L.. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visti  i  pareri favorevoli  di cui all'art. 49 comma 1 della suddetta legge in ordine alla regolarità tecnica e  
contabile, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 185 del 17/11/2015;

Visto che la proposta è stata esaminata dalla 3^ Commissione Consiliare nella seduta del 17/11/2015;

Preso Atto degli interventi come da trascrizione integrale in formato digitale custodita agli atti perché ne formi  
parte documentale e probatoria;

Con 13  voti favorevoli,  6 astenuti (Arcioni, D'Innocenzo, Leli, Romagnoli, Rossi, Urbani) espressi mediante 
sistema elettronico;

DELIBERA

DI  APPROVARE la  proposta  di  deliberazione  ad  oggetto:   Proroga  durata  della  società  AGRICOM srl  
Unipersonale al 30/06/2026. Modifica dello Statuto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 
del 16/06/2006.

ENTRA: Silvi – P. 20

ESCE: Sagramola – P. 19
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Posta in votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;

La proposta ottiene 12 voti favorevoli, 7 astenuti (Arcioni, D’Innocenzo, Leli, Romagnoli, Rossi, Silvi, Urbani)  
espressi mediante sistema elettronico che, ai sensi del sopracitato art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 267/2000, 
non sono sufficienti a dichiarare l’atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale letto e confermato viene sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

Pariano Giuseppe Luciano Dott. Giampaolo Giunta

il SegretarioGiuseppe Luciano Parianoil presidente del consiglioIl presente documento è stato firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i
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Oggetto: Proroga durata della società AGRICOM srl Unipersonale al 30/06/2026. Modifica 
dello Statuto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 16/06/2006.

Pareri  dei  responsabili  dei  servizi,  art.  49 comma 1 D.Lgs.  267/2000 come modificato 
dall’art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:

La sottoscritta esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Note:  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

( Dott.ssa Immacolata De Simone )
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Oggetto: Proroga durata della società AGRICOM srl Unipersonale al 30/06/2026. Modifica 
dello Statuto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 16/06/2006.

Pareri  dei  responsabili  dei  servizi,  art.  49 comma 1 D.Lgs.  267/2000 come modificato 
dall’art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:

La sottoscritta esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Note:  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

( Dott.ssa Immacolata De Simone )
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune dal  26/11/2015    e per 
15 gg. consecutivi (art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i). 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’/ESECUTIVITA’

[ ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal Consiglio  
comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000 e s.m.i

[X]  La presente deliberazione è esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo 
Pretorio di questo Comune.

IL DIRIGENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI

 ( RENATA BUSCHI )

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Fabriano, 01/02/2016
il Segretario
F.to Giampaolo Giunta


