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ORIGINALE 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 5 del 20/112011 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di I A convocazione - seduta pubblica 

Oggetto: Società partecipate dell'Ente - Autorizzazione al mantenimento delle 
attuali partecipazioni: IMOF S.p.A. 

L'anno duemilaundici, addì venti del mese di gennaio alle ore 19,00 
nella sala delle adunanze consiliari 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del 
Consiglio Comunale 

Il d" P A ne e persone el sigg.rl: resente ssente 
1) Salvatore De Meo Sindaco 1 
2) Parisella Piero Componente 2 
3t Trani Giovanni Com~onente 3 
4) La Rocca Guido Componente 4 
5) Sansoni Alessandro Com~onente 5 
61 Carnevale Marco Antonio Componente 6 
7) Corina Luigi Componente 7 
8) Mattei Vincenzo Componente 8 
9) Leone Oronzo Componente 9 
lO) Muccitelli Roberta Componente lO 
11) Refini Vincenzo Componente 11 
12) Paparello Elio Componente 12 
13) Spagnardi Claudio Componente 13 
14) Saccoccio Carlo Componente 14 
15) Coppa Biagio Componente 15 
16) Gentile Sergio Componente 16 
17) Giuliano Elisabetta Componente 17 
18) Marino Maria Luigia Componente 18 
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 19 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 20 
21) Cardinale Franco Componente 21 
22) Fiore Giorgio Componente 22 
23) Turchetta Egidio Componente 23 
24) Padula Claudio Componente 1 
25) Forte Antonio Componente 24 
26) Paparello Maria Civita Componente 25 
27) Faiola Arnaldo Componente 26 
28) Fiore Bruno Componente 27 
29) Di Manno Giancarlo Componente 28 
30) De Luca Luigi Componente 29 
31) Trani Vincenzo Rocco Componente 30 

Assiste il segretario generale dotto Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per 1a trattaz;one dell'argomento sopra indicAt6 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

l'articolo 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) stabilisce che, al fine 
di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del 
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto 
attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 
propne finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente 
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; 
la medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa la 
costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di 
partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del 
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di 
competenza; 

- l'articolo 3, comma 28, della medesima Legge n. 244/2007 prevede che l'assunzione di nuove 
partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo 
competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti 
di cui al comma 27; 

Considerato che il mantenimento di partecipazione da parte degli Enti Locali presuppone la 
funzionalizzazione delle attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali 
giuridicamente qualificabili in termini di funzioni o servizi generali (come ribadito nel parere 
5/2009 della Corte dei Conti sezione di controllo per il Veneto) ; 

Considerato che al fine di individuare le finalità istituzionali e le competenze degli Enti Locali 
occorre far riferimento alle norme del titolo V della Costituzione (testo modificato dalla Legge 
Costituzionale del 18 ottobre 2001 n. 3), alle norme del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 
ed allo Statuto dell'Ente; 

Visto l'art. 13 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i che definisce l'ambito delle 
funzioni degli Enti Locali, affermando al comma 1 "Spettano al comune tutte le funzioni 
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori 
organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello 
sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge 
statale o regionale, secondo le rispettive competenze" 

Visto l'art. 1 dello Statuto del Comune di Fondi il quale stabilisce: 
1) Il comune di Fondi, Ente Locale autonomo, rappresenta la comunità di coloro che vivono 

nel territorio comunale, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. Può 
estendere i suoi interventi ai propri cittadini (anche non residenti) che si trovano al di fuori 
del proprio ambito territoriale o ali 'estero; 

2) Il Comune in particolare rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti 
pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione o al 
territorio. 



3) Il Comune collabora con lo Stato, la Regione, la Provincia i Comuni, le Comunità Montane 
e con le forme associative e di unioni tra Enti Locali nel pieno rispetto della reciproca 
autonomia; 

4) Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi 
della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità Europea al fine del più efficace 
assolvimento delle funzioni proprie. Concorre, altresì, al processo di conferimento agli Enti 
Locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui 
l'attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e 
funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e 
compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità. 

Considerato che gli ulteriori elementi utili per valutare la strumentalità delle partecipazioni alle 
finalità istituzionali dell'Ente sono ricavabili oltre che dallo Statuto dell'Ente, che delinea i contorni 
dell'attività istituzionale dell'Ente, come definita dalle fonti legislative anche dalle linee 
programmatiche di mandato che rappresentano sin dall'insediamento dell' Amministrazione le 
direttrici entro le quali l'attività dovrà svilupparsi, come affermato nel citato parere della Corte dei 
Conti sezione controllo per il Veneto sopraindicato; 

Accertato che l'Ente ha partecipazione nella società "IMOF S.p.A. - società consortile per la 
realizzazione del centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi" con sede in Fondi Viale Piemonte n. 
l che ha come oggetto sociale (art. 4 dello Statuto) la promozione, ampliamento del mercato 
Agroalimentare all'ingrosso di Fondi, comprese le necessarie strutture di trasformazione, 
condizionamento e conservazione e ciò allo scopo di favorire lo sviluppo delle aree del 
Mezzogiorno, il contenimento dei prezzi ed il miglioramento delle fasi distributive ecc. con 
capitale sociale sottoscritto Euro 17.043.180,00, partecipazione posseduta dall'Ente 2,42%, 
corrispondenti a numero di azioni ordinarie 800 pari a nominali Euro 413,168,00; 

Dato atto che risulta necessario indicare gli elementi utili a rappresentare la necessità e funzionalità 
ai fini istituzionali del mantenimento delle partecipazione alla società "IMOF S.p.A." secondo 
quanto previsto dall'art. 3, commi 27 e 28 della legge 244/2007; 

Atteso che la società "IMOF S.p.A. - società consortile per la realizzazione del centro 
Agroalimentare all'ingrosso di Fondi" in base alla delibera CIPE n. 54 del 14 novembre 1986, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 con all'oggetto "Direttive per la concessione delle 
agevolazioni finanziarie ai centri commerciali ed ai mercati agro-alimentari all'ingrosso" come 
società a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico ha ottenuto agevolazioni finanziarie per 
la realizzazione delle strutture del mercato agroalimentare all'ingrosso di interesse nazionale; 

Visto il verbale di assemblea del 16/12/2005 con il quale è stato approvato il nuovo piano 
economico finanziario ed il rinvio al 2013 dell' operazione straordinaria di fusione per 
incorporazione della società IMOF spa nella società MOF spa; 



Considerato che l'attività della società "IMOF S.p.A "Società consortile per la realizzazione del 
centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi" è strumentale all'attività di gestione del Centro 
Agroalimentare all'Ingrosso MOF spa in quanto persegue finalità istituzionali dell'Ente ed in 
particolare finalità di pubblico interesse per la valorizzazione e lo sviluppo delle attività socio
economiche del territorio e delle aree del mezzogiorno; 

Considerato che la IMOF S.p.A. - società consortile per la realizzazione del centro Agroalimentare 
all'ingrosso di Fondi", è una società mista a prevalente capitale pubblico di cui circa il 90% del 
capitale è detenuto da Enti pubblici (Regione Lazio, Comune di Fondi, C.C.I.A.A. di Latina e MOF 
spa) ed ilIO % del capitale societario da soci privati; 

Dato atto che la proposta di mantenimento della partecipazione è stata esaminata dalla 
commissione consiliare "Bilancio - Contabilità - Affari Generali" riunitasi in data 11/0112011; 

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ·s.m.i; 

Visto lo Statuto dell'Ente; 

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 è stato espresso il parere favorevole di 
regolarità tecnica da parte del dirigente dott.ssa Tommasina Biondino; 

Tenuto conto del dibattito svolto sull'argomento, la cui trascrizione viene allegata al presente 
verbale per farne parte integrante; 

Si dà atto che il Consigliere Di Manno Giancarlo è assente al momento della votazione; 

Con la seguente votazione: 
Consiglieri presenti n. 29 
Favorevoli n. 20 
Contrari n. 4 (Faiola, Fiore Bruno, Trani Vincenzo Rocco, Forte Antonio) 
Astenuti n. 5 (Cardinale, Paparello Maria Civita, Fiore Giorgio, De Luca Luigi, Turchetta) 

DELIBERA 

Per le motivazioni in premessa indicate e che di seguito si intendono integralmente richiamate; 
1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della legge n. 244/2007, il mantenimento 

della partecipazione del comune di Fondi nella società "IMOF S.p.A" che ha come oggetto 
sociale (art, 4 dello Statuto) la promozione, ampliamento del mercato Agroalimentare 
all'ingrosso di Fondi, comprese le necessarie strutture di trasformazione, condizionamento e 
conservazione e ciò allo scopo di favorire lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno, il 
contenimento dei prezzi ed il miglioramento delle fasi distributive ecc. in quanto l'attività 
svolta è strumentale per la gestione del Centro Agro-Alimentare all'ingrosso MOF spa per 
perseguire le finalità istituzionali dell'Ente ed in particolare di pubblico interesse per la 
valorizzazione e lo sviluppo delle attività socio-economiche del territorio e delle aree del 
mezzogIOrno; 



2) di conferire mandato al responsabile del l° settore dell'Ente, nell'ambito delle proprie 
competenze, di effettuare tutti gli adempimenti conseguenti e previsti; 

3) di inviare la presente deliberazione: 

organo di revisione economico - finanziario dell'Ente; 
Corte dei Conti, Sezione Regionale del Lazio; 
società partecipata; 

4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente; 

Constatata l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti; 

Con la seguente votazione: 
Consiglieri presenti n. 29 
Favorevoli n. 20 
Contrari n. 4 (Faiola, Fiore Bruno, Trani Vincenzo Rocco, Forte Antonio) 
Astenuti n. 5 (Cardinale, Paparello Maria Civita, Fiore Giorgio, De Luca Luigi, Turchetta) 

Dichiara 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 
267/2000. 



PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO- SOCIETÀ PARTECIPATE DELL'ENTE -

AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO DELLE ATTUALI PARTECIPAZIONI: 

IMOF S.P.A •• 

CONS.FORTE 

La Imof Spa sarebbe la struttura se non erro. Vorrei dire una cosa per quanto riguarda, mi sono 

informato dagli operatori e parecchi operatori mi hanno detto che nei fatti questa struttura già è 

vecchia adesso, non nella progettualità, proprio nel modo com'è stata costruita, già oggi non è più 

adeguata. All'epoca anche i progettisti non è che sono stati lungimiranti a vedere anche l'evoluzione 

poi del mercato, come magari si sviluppasse tutta una questione: no, hanno fatto quel mercato con 

gli occhi con una benda in mano, a guardare solo da qui a qualche anno, e oggi parecchi operatori 

sono costretti a creare dei capannoni all'esterno per lavorare il prodotto. 

Quel mercato oggi così com' è già è vecchio, la struttura, per cui non mi sento neanche di votarlo, 

perché quella è l'ennesima mancanza di progettazione vista alla lunga, al limite anche all'epoca 

l'amministratore delegato e chi l'ha progettato quel mercato già poteva pensare cosa magari poi con 

ipermercati, supermercati, come poi si lavorava la merce, già doveva essere fatto all'epoca in un 

modo diverso. Quella è la visione che hanno quegli individui del marketing, della produttività e di 

tutto, solo questo dico. 

CONS. BRUNO FIORE 

Imof Spa è la società immobiliare che praticamente è stata costituita per realizzare l'ampliamento 

del Mercato ortofrutticolo di Fondi, che è stato realizzato con il finanziamento della Cassa per il 

Mezzogiorno all'epoca, 75 miliardi di vecchie lire, e che sostanzialmente ormai da tempo ha 

concluso la propria attività, in quanto l'ampliamento è stato realizzato. C'era e c'è un progetto 

fmanziario alle spalle per quanto riguarda tutto un procedimento che deve riguardare dopo la fusione 

per incorporazione della Imof Spa nella società Mof Spa, per cui il patrimonio immobiliare 

confluisce nella Mof Spa. 

lo faccio un passo indietro, riferendomi proprio alla Legge 244/2007 cioè la Finanziaria 2008, che 

prevede la dismissione delle partecipazioni da parte degli enti locali, quando praticamente le società 

che vengono partecipate non svolgono, non hanno a oggetto servizi strettamente necessari al 

perseguimento delle finalità istituzionali o quelle di interesse generale, l'assunzione e il 

mantenimento di partecipazioni societarie dovrà essere autorizzato con deliberazione motivata 

dall'organo consiliare competente, che dovrà anche attestare la sussistenza dei requisiti di legge. Le 



partecipazioni vietate dovranno essere cedute entro 18 mesi dall' entrata in vigore della Legge, con 

procedure di evidenza pubblica. 

Adesso la Imof Spa, a parte che non riesco a trovare - me lo dovete spiegare, forse è una mia 

mancanza, una mia incapacità - qual è l'interesse da parte del Comune di Fondi a mantenere questa 

partecipazione in questa Società, che ha cessato sostanzialmente la propria attività, non lo era 

nemmeno prima sinceramente, a maggior ragione oggi, quindi io chiaramente da questo punto di 

vista dichiaro il mio voto contrario al mantenimento di questa partecipazione. Ricordo anche a noi 

tutti che l'Amministrazione Provinciale di Latina, con dichiarazione anche del suo Presidente 

Armando Cusani, aveva annunciato l'uscita dalla Imof Spa dell'Amministrazione Provinciale, non 

ritenendo che ci fosse questo interesse generale di mantenere quella partecipazione, così come 

prevista dalla Finanziaria 2008, la Legge 24412007. 

Nella relazione introduttiva del Presidente della Commissione bilancio il Cons. Sergio Gentile, non 

riesco a trovare questa motivazione basilare. Inoltre ritengo che la Imof Spa, amministratore 

delegato Enzo Vincenzo Addessi, abbia comunque terminato i propri lavori, debba essere messa in 

liquidazione, non è stata ancora messa in liquidazione anche se molte volte si dice che è in 

liquidazione, ma non lo è e basta fare una visura presso la Camera di Commercio di Latina. 

Voglio dire un'altra cosa al Cons. Elio Paparello. Lui ha fatto un'affermazione che è veramente in 

buona parte eclatante, quando ha riconosciuto che con il progetto di finanza che stava alle spalle 

dell'ampliamento del mercato, quindi tutta l'operazione che è stata condotta con quel fmanziamento 

della Cassa del Mezzogiorno, alla fine la gestione del mercato e la proprietà del mercato deve andare 

tutto in mano ai privati: finalmente ci siete arrivati, finalmente avete riconosciuto quello che 

qualcuno 20 anni fa denunciava nelle assemblee degli operatori del mercato e l'amministratore 

delegato della Mof Spa, voi, Assomercati e tutti quanti insieme dicevate "no, non è vero, ma non 

risulta, non è così, cosa state dicendo? Dite fandonie!" 

Questo signore che era amministratore delegato quando era Presidente della Repubblica Cossiga, e 

sono passati diversi Presidenti della Repubblica in Italia, lui è rimasto lì, sono cambiati diversi 

Presidenti della Repubblica, giusto per ricordarci un attimo come stanno le cose, caro Sindaco e cari 

amici Consiglieri, allora questa persona dovrebbe cominciare anche in questo caso a tirare un po' i 

remi in barca, responsabilità ne avete voi che siete operatori di quel mercato e ne abbiamo noi come 

amministratori di questa Città. 

Quindi il mio voto, la dichiarazione anche di voto - non ruberò altro tempo, caro Presidente - è di 

votare contro il mantenimento di questa partecipazione alla Imof Spa. 

CONS. DE LUCA 



Anch'io farò due considerazioni velocissime, anzi una fondamentalmente e la dichiarazione di voto 

insieme, per essere sintetico. In questo caso come Civita per Fondi ci asteniamo, ci asteniamo 

perché da un lato sono estremamente comprensibili i motivi che inducono il Cons. Bruno Fiore a 

votare contro, daH'altro però va tenuto in debito conto che le due cose, que))a che abbiamo appena 

votato nel punto 4 cioè la partecipazione in Mof Spa e questa in Imof Spa sono estremamente legate, 

perché le due società sono strettamente legate come si è già detto. 

Però va detto anche che la Imof Spa, contrariamente alla Mof Spa di cui abbiamo votato in 

precedenza, nel corso degli anni, degli esercizi ha sostenuto anche delle perdite e in alcuni casi tali 

da intaccare anche il patrimonio, il capitale sociale, conseguentemente riducendo il valore delle 

partecipazioni degli enti partecipanti in questo ente. 

Poiché tale società, com'è stato già detto anche nel precedente dibattito, dovrebbe chiudere nel 2012 

confluendo successivamente per incorporazione nella Mof Spa, ci sembra quasi superfluo 

autorizzare oggi il mantenimento di questa partecipazione. Per questo come Civita per Fondi ci 

asteniamo. 

PRESIDENTE 

Passiamo alla votazione. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Esito della votazione: favorevoli ?15?, contrari 4, ~tenuti 4. 

Pongo in votazione l'immediata esecutività. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Esito della votazione: favorevoli ••• , contrari 4, astenuti 3. 



, confermato e sottoscritto ~ 

ILSEGRET ENERALE 
(dott. Franc o or·cchio) 

I ICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia del presente verbale viene affissa all'albo Copia del presente verbale è stata pubblicata 

il LLOZ 83:J Z- all'albo dal _____ al _____ _ 
------------------

per restarvi 15 giorni ai sensi di legge e contro la stessa _ sono stati presentati 
reclami -2FEB 2011 

Addì ____ _ 

E 
MESSO COMUNALE 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio e conformemente alle certificazioni del messo 
comunale: 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

E' stata dichiarata immediatamente 
eseguibile a norma dell'art. 134, 4° 
comma del T.U. 267/2000 

[J E' stata affissa all'albo pretorio del 
Comune a norma dell'art. 124 del T.U. 
267/2000 per 15 giorni consecutivi a 
partire dal al ___ _ 

t.t. v~· '.:. f";;<~~'~' divenuta esecutiva il giorno 
-~ "". " ":~ -"Jecorsi lO giorni dalla pubblicazione 
l:l ',' Il'albo pretorio, a norma dell'art. 134, 

,.,jljl} . - 0. omma 3° del T.V. 267/2000 
,~ WO/ 
~ Addì 

=:2 FEB 2011 
Addì __ ~--------

ILSEGRET -----------
IL SEGRETARIO GENERALE 

P ARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO 
(art. 49 D.Lg.vo 267/2000) 

IL RESPO A!~)E 
(doft ss omj;O O 


