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VERBALE  

DELLA GIUNTA PER IL CONTROLLO ANALOGO 

 

 

Il giorno 05 gennaio 2021 alle ore 13:00 si è riunita, in videoconferenza (collegamento 

audio-video) in ragione delle precauzioni di natura sanitaria anticovid tuttora in vigore,  

 

LA GIUNTA PER IL CONTROLLO ANALOGO 

Così costituita: 

 

 PRESIDENTE  Giovanni Tommaso Manganiello (Comune di San Nazzaro); 

 COMPONENTE Sindaco Giuseppe Rotolo (Comune di Rutino); 

 COMPONENTE Sindaco Pietro Pentangelo (Comune di Corbara); 

 ORGANO AMM.VO Gennaro Tarallo. 

 

Presenti: Sindaco Giuseppe Rotolo (Comune di Rutino); 

  Gennaro Tarallo (Amministratore Unico). 

 

Svolge le funzioni di Presidente il Sindaco Rotolo e segretario la dr.ssa Cristina Falciano, 

incaricata della redazione del presente verbale. 

Si passa a trattare l’argomento oggetto della convocazione: alienazione della quota di 

partecipazione del Comune di Furore prot. n.7793 del 16/12/2020. 

Il Presidente invita il dr. Tarallo a illustrare le ragioni della nota del Comune di Furore. 

Prende la parola il dr. Tarallo, che rappresenta la problematica del Comune di Furore. Il 

Sindaco, l’Avv. Giovanni Milo, da poco insediato, ha fatto approvare con la delibera di 

Consiglio n.27 del 31/12/2019, l’alienazione della partecipazione del Comune in Asmenet, 

rappresentando la disposizione ad un preciso obbligo di legge, poiché a loro detta non 

coerente con l’art.20 comma 1, lett. d del TUSP. Nel frattempo, lo scorso 31/12/2020, è 

intervenuta la scadenza dei servizi è gli stato comunicato l’interruzione dei servizi ancora 

attivi. Il Sindaco pretende di continuare a mantenere i servizi di Asmenet, pagando la sola 

quota di mantenimento dei servizi. 

Dopo ampia discussione, il Presidente rappresenta che la giurisprudenza ben distingue la 

fase pubblicistica che precede la fase privatistica interna alla società. Il socio pubblico, 

infatti, agisce prima come autorità e, poi, come socio. Pertanto nel richiamare la coerenza 

della decisione consiliare di recesso, dettata oltre un anno fa, chiede all’AU di ribadire al 

Comune che in ossequio a quanto previsto dal TUSP, Asmenet in qualità di società in 

house non può operare in regime di concorrenza di mercato. Pertanto il Comune, pur 

mantenendo i diritti di socio fino all’alienazione della propria quota, non può pretendere 

l’utilizzo dei servizi di Asmenet. 

Poiché non ci sono altri argomenti da trattare il Presidente chiude la seduta alle ore 14:00. 

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

 

 


