
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

04/12/2017

Mozione per modifica Regolamento sul controllo analogo

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno   QUATTRO,  del mese di   DICEMBRE, ore  18:00, in seduta
straordinaria, nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il

Presente

112

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

All'appello nominale risulta:

SIFLORINDI GABRIELE SINDACO

SIFABBIANI ALICE CONSIGLIERE

SIGALLI FRANCO CONSIGLIERE

SIPRATENSE IGNAZIO CONSIGLIERE

SIDI GIACOMO DENIA CONSIGLIERE

SIDI GIACOMO MIRKO CONSIGLIERE

SILONGOVERDE PATRIZIA CONSIGLIERE

SICOLLEVECCHIO MIRKO CONSIGLIERE

SIDEL DUCHETTO FRANCO CONSIGLIERE

SIGIANFORTE LAURA CONSIGLIERE

SIDI BRIGIDA PIERPAOLO CONSIGLIERE

SIVENTURA ANGELO CONSIGLIERE

NORUGGIERI ROBERTO CONSIGLIERE

SIPERAZZETTI MATTEO CONSIGLIERE

SIVALLOREO MAURIZIO CONSIGLIERE

SITRAVAGLINI LUCIA CONSIGLIERE

SICIABARRA CARLO ANTONIO CONSIGLIERE

Presenti n. Assenti n.16 1Assegnati n.17    in carica n. 17

Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello.

Regolarità Tecnica

Parere:                                          FAVOREVOLE

02/12/2017Data:                                      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D'ARCANGELO ANTONINO

Regolarità Contabile

Parere:                                          

Data:                                      

NON DOVUTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Presiede Franco Galli nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 

PREMESSO che,  in  data  14  novembre  2017,  veniva  acquisita  agli  atti  una  mozione  (rimessa  in
allegato), presentata dai consiglieri Valloreo, Perazzetti,  Travaglini e Ciabarra, avente ad oggetto la proposta
di  modificare  il  regolamento  per  l'esercizio  del  controllo  analogo (art.  2,  comma 6),  al  fine  di  prevedere  la
trasmissione dei verbali del Comitato anche ai capigruppo consiliari;

PRECISATO CHE:
a) non si  ravvisavano motivi  ostativi  all'accoglimento  della  proposta,  considerato,  peraltro,  che  il

Consiglio  comunale  veniva  inserito,  nell'ultima  seduta  consiliare,  tra  i  soggetti  coinvolti  nel
controllo analogo (mediante integrazione all'art. 2 del regolamento);

RITENUTO conseguentemente di accogliere la proposta,  anzi  di  estendere  l'informativa  obbligatoria
anche agli altri organi di controllo delle società partecipate, al fine di garantire la massima trasparenza, che
costituisce un valore irrinunciabile da sempre perseguito da questa amministrazione;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo
49 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli  n.  16,  resi  per  alzata  di  mano da  n.  16  consiglieri  presenti  (assente  il  solo
consigliere Ruggieri);

DELIBERA

1) accogliere la proposta, presentata dai consiglieri Valloreo, Perazzetti,  Travaglini  e  Ciabarra,
in  data  14  novembre e,  per  l'effetto,  modificare  il  regolamento  per  l'esercizio  del  controllo
analogo, nel senso descritto in premessa e dettagliatamente di seguito riportato all'art.  2 del
Regolamento:  

Art. 2
Soggetti coinvolti nel controllo analogo sulle partecipazioni societarie  

I soggetti coinvolti nell'esercizio del controllo analogo sono di seguito indicati:
1.  Il  Comitato:  Organo collegiale  costituito  dal  Segretario  Generale  che  lo  presiede,  dal  responsabile  del
Settore Economico finanziario e dal responsabile del Settore Affari Generali.
Il Comitato costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione comunale e gli organi societari.
Il  Comitato  cura  i  rapporti  con  le  singole  società,  verifica  l'invio  della  documentazione,  sollecita  le  attività
previste dal  presente  regolamento  e  presiede al  controllo  sulla  corretta  applicazione delle  norme vigenti  in
materia societaria.
Il  Comitato  assiste  gli  organi  politici  nell'elaborazione  delle  linee  di  indirizzo  strategico  annualmente,
elaborando le informazioni derivanti dai rapporti informativi di cui sopra con le società partecipate.
Il  Comitato  inoltre  cura  il  coordinamento  unitario  dell'attività  di  ciascun  Settore  comunale  competente  in
materia di affidamento dei contratti di servizio alle società partecipate dall'Ente.
Il Comitato inoltre:
a)  cura  la  tenuta  e  la  raccolta  di  tutti  gli  statuti,  regolamenti,  contratti  di  servizio  e  reportistica  inerenti  le
aziende partecipate dall'ente;
b) cura la pubblicazione e l'aggiornamento della sezione del sito web del Comune dedicata ai servizi in house
providing;
c)  trasmette  rapporti  informativi  al  revisore  dei  Conti  del  Comune  sui  risultati  delle  operazioni  di  controllo
eseguite al fine del riscontro sul rispetto da parte delle società partecipate delle norme di legge sui vincoli di
finanza pubblica;
d) trasmettere i verbali contenenti i risultati delle operazioni di controllo ai capigruppo consiliari ed
agli altri organi di controllo delle società partecipate; 
2.   Ciascun Responsabile  di  Settore  competente  nelle  materie  e  nei  procedimenti  interessati  al  momento
dell'affidamento diretto alle società partecipate in house –Competenze:
-verifica e controllo delle modalità di gestione ed erogazione del servizio pubblico affidato;
-verifica e controllo del rispetto delle clausole del contratto di servizio,  con particolare riferimento agli obblighi
ed agli oneri a carico della società, ivi inclusa l'eventuale gestione dei relativi rapporti finanziari;
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-gestione del contratto di servizio, anche in relazione ad eventuali modifiche ed integrazioni;
eventuali  segnalazioni,  comunicazioni,  contestazioni  e  provvedimenti  simili  nelle  attività  e  procedure  di
competenza.
3.  Il Sindaco, nelle sue vesti di capo dell'Amministrazione, rappresentante legale dell'Ente e di soggetto che
istituzionalmente esercita i diritti di socio;
4. il Consiglio comunale, nelle attività di controllo e di indirizzo.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

COVIELLO STEFANIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15

Dott.ssa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL        SEGRETARIO GENERALECittà Sant'Angelo, lì_________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________:

consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL        SEGRETARIO GENERALE

GALLI FRANCO

11/12/2017

Città Sant'Angelo, lì_________________

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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