
 

 

 

ATTO DI DETERMINA 

n. 13/2019 del giorno 8 Marzo 2019  

Oggetto : Approvazione del  Piano Industriale  della Salerno Solidale Spa   relativo al 

contratto di servizio con il Comune di Salerno  per il  quinquennio  2019 – 2023 e successiva 

eventuale proroga per il quinquennio 2024-2028 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

In riferimento all’oggetto,    

Vista  la  bozza del piano industriale per il decennio 2019-2028  rimessa ai dirigenti comunali di 

riferimento, funzionalmente  alla predisposizione delle rispettive  relazioni di cui all’art. 34  comma 

20 del D.L. 179/2012, convertito  in legge 221/2012 circa l’affidamento di diversificati  servizi 

pubblici alla  Salerno Solidale Spa, società in house del  Comune di Salerno;  

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 28.12.2018, con la quale il Comune di Salerno ha 

concesso per la durata di anni 5, con eventuale proroga per ulteriori anni cinque, i seguenti servizi 

pubblici già in precedenza svolti dalla Salerno Solidale Spa  :   

1 Servizio di assistenza domiciliare; 

2 Servizio semiresidenziale in Centro Sociale Polifunzionale presso il Centro Sociale; 

3. Servizio residenziale per anziani   presso  Casa Albergo “ Immacolata Concezione”; 

4.Promozione ed attuazione di iniziative di interscambio e di integrazione sociale; 

5. Prestazione di servizio sociale professionale presso i segretariati sociali comunali;  

6. Gestione, manutenzione e pulizia del “Centro Sociale”; 

7. Gestione ingresso ed assistenza agli spettacoli rappresentati nel Teatro Municipale “G.Verdi”  e  

nel Cinema-Teatro “Augusteo”; 

8.Gestione, manutenzione e pulizia “Parco Pinocchio”; 

9. Trasporto scolastico degli alunni diversamente abili; 

10. Gestione del Servizio Pubblicità; 

11. Gestione dell’impianto polisportivo insistente  presso il Parco Arbostella; 

12. Gestione della piscina Vigor; 

13. Progetto scuola per l’infanzia,  come individuato nei relativi piani operativi.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Considerato   che i costi riportati  nella relazione ex art. 34 d.l. 179/2012 (convertito  in legge 

221/2012) ed approvati dal Consiglio Comunale, come da bozza del piano industriale di cui innanzi,  

sono stati computati su base decennale, e non quinquennale ( come da durata della concessione 

disposta dal Consiglio Comunale con la precitata delibera n. 55 del 28.12.2018   ); 

 

Considerato pertanto  che  si è reso necessario  procedere   alla  rimodulazione del piano industriale 

decennale  in  argomento, in funzione  del diverso periodo temporale di cui alla concessione 

assentita, ferme  restanti le somme impegnate dal Comune di Salerno per il primo quinquennio,  con 

conseguente impatto,   quanto agli effetti della  precitata rimodulazione sul secondo quinquennio, in 

caso di proroga del contratto di servizio per altri cinque anni ; 

 

Visto il piano industriale  decennale in parola, come rimodulato nei sensi  di cui innanzi e 

consegnato brevi manu dal consulente aziendale al sottoscritto Amministratore Unico ; 

 

Tanto Visto e  Considerato, lo scrivente Amministratore Unico, nel siglare pagina per pagina il 

precitato piano industriale  

DISPONE/DETERMINA 

1)E’approvato  il piano industriale decennale ( 2019 – 2028 )  della Salerno Solidale Spa    relativo 

al contratto di servizio con il Comune di Salerno  per il  quinquennio  2019 – 2023 e successiva 

eventuale proroga per il quinquennio 2024-2028; 

2)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo ed alla pubblicazione della presente 

determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione  

Provvedimenti -  provvedendo, altresì all’invio della stessa alla dott.ssa  Lidia Carrieri,   quale   

Responsabile della Trasparenza, per la verifica dell’intervenuta pubblicazione; 

 

3)Trasmettersi   il predetto piano industriale al protocollo del Comune di Salerno, con  relativa nota 

di accompagnamento rimessa al Segretario Comunale ed a tutti i dirigenti dei settori interessati, 

nonché all’Assessore al Bilancio ed al Dirigente del Settore Ragioneria. 

 

F.to 

«Salerno Solidale S.p.A.» 

l’Amministratore Unico 

avv. Filomena Arcieri 

 


