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Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie. Servizio Bilancio.

Esercizio del controllo analogo sulle società partecipate dall'Ente.

L'anno duemilanove, il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 21,10, in Savona, nella Sala

Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è

riunito il Consiglio comunale composto da:
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Dal verbale della seduta risultano assenti alla prima votazione il SINDACO e i seguenti consiglieri:

Livio GIRAUDO (giustificato) - Patrizia TURCHI - Pietro SANTI - Reginaldo VIGNOLA

(giustificato) - Federico DELFINO (giustificato) - Francesco BONFANTI (giustificato).

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, dott. Marco POZZO.

Partecipa alla seduta il dott. Piero ARALDO nella sua qualità di Segretario generale.



OGGETTO: SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE. SERVIZIO

BILANCIO. __ A,

ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETÀ'

PARTECIPATE DALL'ENTE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che: .

. l'ordinamento degli Enti Locali prevede espressamente il ricorso al modello societario quale

strumento organizzativo per la gestione dei servizi pubblici locali;
. i più recenti interventi normativi in materia hanno affermato la preferenza del legislatore per

l'affidamento a soggetti privati, individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, al fine
di garantire la tutela della concorrenza e del mercato ed il rispetto dei principi di pubblicità,
trasparenza e parità di trattamento, posti a fondamento della vigente normativa in materia di

contratti pubblici; .

. è comunque ammesso dall'ordinamento, in casi eccezionali ed al venficarsi di particolari

condizioni, l'affidamento diretto del servizio a società il cui capitale sia detenuto interamente

da soggetti pubblici;

Dato atto che il legislatore nazionale, recependo le indicazioni provenienti dal diritto e dalla
giurisprudenza comunitari, ammette tale affidamento diretto esclusivamente qualora l'ente o gli enti
pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società affidataria '«un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi e qualora la società realizzi la parte più importante della propria attività

con il soggetto o i soggetti che la controllano";

Considerato il significato dell'espressione "controllo analogo" quale si è progressivamente

delineato attraverso i principi enunciati dall'Unione Europea ed i numerosi interventi
giurisprudenziali in materia, per cui si può ritenere che esso sussista allorquando:

• tra ente pubblico e società partecipata vi sia un rapporto di subordinazione gerarchica tale da
consentire all'ente pubblico l'esercizio di un controllo gestionale e finanziario sulla società

(Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 168/2005);

• le decisioni più importanti della società debbano essere sottoposte al vaglio dell ente

pubblico (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5/2007);

• il consiglio di amministrazione della società non abbia rilevanti poteri gestionali e lente
pubblico eserciti maggiori poteri di quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza

sociale (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1514/2007);
• esistano specifiche clausole statutarie o regole di funzionamento per la società che

garantiscano una qualche forma di intenso e dominante controllo dell'amministrazione

pubblica sulla struttura societaria (Consiglio di Stato, Ad. PI., n. 1/2008);
. l'ente pubblico, oltre a rafforzati poteri di controllo sulla gestione, abbia il potere di

approvare in via preventiva tutti gli atti più rilevanti della società, owerosia, tra le altre, tutte
le deliberazioni da sottoporre all'assemblea straordinaria, quelle in materia di acquisti e
cessioni di beni e partecipazioni, quelle relative alle modifiche dei contratti di servizio,
quelle in tema di nomina degli organi e quelle in ordine al piano industriale (Consiglio di

Stato, Sez. V, n. 1365/2009);

Richiamati i più recenti interventi normativi in materia di società interamente partecipate

da enti pubblici, ed in particolare: . . .
la legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), la quale ha introdotto disposizioni
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particolarmente stringenti con riguardo alla nomina dei componenti dei consigli di
amministrazione delle società partecipate dagli enti locali, e con riguardo alla

determinazione dei compensi massimi loro erogabili;

• il D. Lgs. n. 163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture, il quale impone alle società partecipate, in quanto ricomprese nel concetto di
"imprese pubbliche", il rispetto delle norme che disciplinano l'aggiudicazione di pubbliche

forniture;

. il D.L. n. 223/2006, convcrtito nella legge n. 248/2006, che impone alle società partecipate

da pubbliche amministrazioni, costituite per la produzione di beni e servizi strumentali

all'attività di tali enti, l'obbligo di operare esclusivamente con l'ente o gli enti partecipanti;
• l'articolo 23 bis del D.L. 112/2008, convcrtito nella legge 133/2008, che introduce importanti

novità nella normativa sui servizi pubblici locali, in parte rafforzando orientamenti condivisi,
con l'imposizione del ricorso alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei

servizi pubblici, in parte operando un coordinamento tra normativa comunitaria e diritto

interno, con l'introduzione di precise e stringenti regole per gli affidamenti diretti, ed infine

attraverso disposizioni innovative, con l'introduzione del divieto ai soggetti affidatali diretti

di servizi pubblici di gestire servizi ulteriori o in ambiti territoriali diversi, nonché a favore di

soggetti terzi, sia pubblici che privati, ed infine con la previsione della delega al Governo per

l'emanazione di uno o più regolamenti con i quali disciplinare in maniera puntuale alcuni

aspetti della materia (estensione del patto di stabilità alle società partecipate, distinzione tra

funzioni di regolazione e di gestione dei servizi pubblici, armonizzazione della normativa

vigente, regime transitorio degli affidamenti);

Rilevata la necessità di dare attuazione ai principi sopra enunciati attraverso la

realizzazione di una efficace azione di indirizzo e di controllo sulle società partecipate dall'ente

dirette affidatarie della gestione di servizi pubblici da parte del Comune di Savona, cosiddette "in
house providing", e di disciplinare in modo unitario i rapporti tra l'Amministrazione comunale e tali
società, delineando i criteri e le modalità per l'effettivo esercizio del controllo analogo su di esse;

Dato atto che il Comune di Savona partecipa ad una pluralità di società, delle quali
attualmente due sono le società a capitale interamente pubblico, direttamente affidatane della

gestione di servizi pubblici essenziali per la comunità, ed in particolare:
• la società "A.T.A. s.p.a.", della quale il Comune di Savona detiene la maggioranza del

capitale sociale (85%), affidataria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi

urbani e di altri servizi nei settori dell'igiene, qualità e fruibilità urbana;
• la società "Consorzio per la depurazione delle acque del savonese s.p.a.", della quale il

Comune di Savona rappresenta il maggior azionista con una partecipazione del 52,90%,

affidataria del servizio di depurazione e smaltimento delle acque di scarico, e rispetto alla
quale il controllo analogo dovrà essere esercitato congiuntamente agli altri Comuni soci;

Dato atto che gli statuti di tali società conferiscono agli enti soci rilevanti poteri di
controllo a garanzia della rappresentanza e della tutela della volontà dei soci stessi, come di seguito

specificato:

• "In parziale deroga agli ordinali meccanismi societari di amministrazione e di controllo, al

Comune di Savona ed agli altri Enti pubblici azionisti che affidino in via diretta alla
società l'erogazione dei propri servizi pubblici locali e/o la gestione delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli Enti medesimi è riservato "un potere di
direttiva e di controllo", analogo a quello esercitato sui propri servizi, che si esplica
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attraverso indirizzi vincolanti sulle modalità di erogazione del servizio affidato e tramite
costanti forme di accertamento sull'amministrazione corrente della società, anche
mediante ispezioni, al fine di verificarne l'esattezza, la regolarità, l'efficienza e

l'economicità nonché la rispondenza rispetto alle indicazioni di conduzione dei servizi

affidati, fornite ai sensi del presente comma e delle relative convenzioni, disciplinanti
l'affidamento e la gestione." (Art. 5, comma 8, Statuto Società A.T.A s.p.a.);

. "Ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. e), del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire ai
soci (enti pubblici), un controllo sulla società, analogo a quello esercitato sui propn

servizi: .
a) l'assemblea dei soci approva specificamente taluni particolari atti di gestione (e

precisamente quelli maggiormente rilevanti) nonché il "budget" preventivo

inerente a fatturato, investimenti e redditività;

b) i soci (enti pubblici) partecipano alla nomina diretta (art. 2449 c.c.) dei membri
del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza;

e) vengono predisposti e sottoscritti contratti di servizio (art. 113, comma 11, D.
Lgs. 267/2000) che prevedano le tariffe praticate ai servizi, le modalità di
erogazione ed adeguati strumenti di verifica degli standards qualitativi e

quantitativi;

d) la società è costituita secondo il modello "dualistico" (ex art. 2409 octies e

seguenti c.c.) con opportuni meccanismi di nomina dei Consiglieri di Sorveglianza
(come da successivo articolo)." (Art. 23, Statuto Società Consorzio per la
depurazione delle acque di scarico del Savonese s.p.a.);

Dato atto altresì che il Comune di Savona detiene una partecipazione pari al 37,334% del
capitale sociale nella società A.C.T.S. Spa, in associazione con la Provincia di Savona, che detiene
anch'essa una quota pari al 37,334%, e ad altri Comuni della provincia e che tale società attualmente
non si configura come società "in house providing" essendo una società holding di controllo di altre
società, a capitale misto pubblico privato, tra le quali la società AC.T.S. Linea spa, affidatana,
tramite gara, del servizio di trasporto pubblico locale da parte della Provincia di Savona, e di altri
servizi da parte del Comune di Savona (servizio rimozione veicoli, ecc);

Ritenuto opportuno integrare ed intensificare i poteri di cui sopra, al fine di consentire un
più penetrante controllo sulla gestione amministrativa, economico-finanziaria e patrimoniale
dell'organismo partecipato, stabilendo i seguenti indirizzi con riguardo alle società "in house

providing" del Comune di Savona: . .
• l'erogazione dei servizi da parte della società dovrà avvenire nel rispetto di precisi standards

di elevata qualità e quantità, a tutela dei clienti/utenti, e secondo criteri di universalità ed
economicità delle prestazioni, definiti in una "Carta della qualità dei servizi" da redigere in
conformità ad intese con le associazioni dei consumatori e degli imprenditori interessate,

come previsto dall'artìcolo 2, comma 461, della Legge n. 244 del 24.12.2007, e da sottoporre
alla preventiva approvazione della Giunta Comunale; tale documento dovrà specificare, oltre

ai richiamati requisiti di qualità e quantità delle prestazioni rese dal soggetto erogatore, le
modalità di accesso alle informazioni garantite, nonché le modalità per proporre eventuali
reclami, per adire le vie conciliative, e le modalità per il ristoro degli utenti in caso di
inottemperanza, e dovrà inoltre contenere la previsione di verifiche penodiche
sull'adeguatezza dei parametri qualitativi e quantitativi fissati per l'erogazione dei servizi
rispetto alle esigenze degli utenti e la previsione di un sistema di monitoraggio permanente
del rispetto dei principi e dei parametri stabiliti nella carta della qualità dei servizi;
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• la società dovrà predisporre un piano d'impresa a valenza triennale che costituirà lo
strumento previsionale attraverso il quale definire: le linee strategiche aziendali, gli obiettivi

per il triennio, la previsione di budget per il triennio, la previsione circa i risultati di esercizio

realizzabili ed il piano di rientro da eventuali perdite; tale documento dovrà essere
predisposto annualmente, entro il mese di novembre, e sottoposto alla valutatone della

Giunta Comunale;

• l'acquisizione di beni e servizi dovrà essere effettuata nel rispetto dei principi di economicità,

efficacia, libera concorrenza, trasparenza ed imparzialità stabiliti dal D. Lgs. 163/2006 in

materia di appalti di lavori, forniture e servizi da parte di imprese pubbliche e dovranno

essere pertanto rispettate le regole e le procedure prescritte da tale normativa;

• le assunzioni di personale dovranno essere effettuate ricorrendo a procedure di reclutamento

ispirate ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento stabiliti

dall'articolo 35, comma 3, del D. Lgs. 165/2001 ;

• l'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei alla struttura

organizzativa della società dovrà avvenire nel rispetto di criteri di pubblicità, trasparenza e

imparzialità;

• la società dovrà sottoporre alla preventiva approvazione della Giunta Comunale gli atti
inerenti la gestione amministrativa e finanziaria i quali possano avere ripercussioni sui
complessivi equilibri economico-finanziari e patrimoniali della società, e che possano

determinare un effetto pregiudizievole sul conseguimento degli obiettivi e degli standards di

qualità, quantità e fruibilità dei servizi erogati; in particolare dovranno essere approvati dalla

Giunta Comunale i seguenti atti:

- assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, e

con qualsiasi tipologia di contratto, comprese le collaborazioni a progetto e

l'utilizzo di lavoro interinale;

- affidamento di incarichi di studio, consulenza e progettazione per importi pari o

superiori a €5.000,00;

- adozione di piani finanziari e industriali;

- realizzazione di nuovi investimenti e relative modalità di finanziamento e di

ammortamento;

- contrazione di mutui e ricorso al mercato finanziario;

- acquisizione/dismissione di partecipazioni in società o aziende;

- stipulazione di eventuali patti o accordi con gli altri soci;

- decisioni inerenti l'assunzione di nuovi servizi e la gestione di nuove attività;

Ritenuto altresì opportuno stabilire che la reiterata violazione degli indirizzi definiti dal

presente provvedimento, da parte delle società "in house providing" dell'Ente, venga sanzionata con

la decurtazione dei compensi dovuti alla società a fronte dei servizi resi, fino ad un massimo del
15% degli stessi, e che l'ammontare della decurtazione venga determinato mediante provvedimento

della Giunta Comunale;

Vista la deliberazione n. 74 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 7 aprile 2009,

avente ad oggetto "Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie. Servizio Bilancio. Atto di

indirizzo in materia di società partecipate";

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all'art. 42, comma

2, lettere e) e g) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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Formula la presente proposta di deliberazione

1 - dare atto che:

• sono attualmente due le società cosiddette "in house providing" del Comune di Savona e

precisamente la società "A.T.A. s.p.a." e la società "Consorzio per la depurazione delle

acque di scarico del savonese s.p.a.";

• che il Comune di Savona detiene una partecipazione pari al 37,334% del capitale sociale

nella società A.C.T.S. Spa, in associazione con la Provincia di Savona, che detiene anch'essa

una quota pari al 37,334%, e ad altri Comuni della provincia e che tale società attualmente

non si configura come società "in house providing" essendo una società holding di controllo

di altre società, a capitale misto pubblico privato, tra le quali la società AC.T.S. Linea spa,

affidataria, tramite gara, del servizio di trasporto pubblico locale da parte della Provincia di

Savona, e di altri servizi da parte del Comune di Savona (servizio rimozione veicoli, ecc);

2 - definire i seguenti indirizzi per la realizzazione del controllo analogo sulle società "in house

providing" del Comune di Savona :

• l'erogazione dei servizi da parte della società dovrà avvenire nel rispetto di precisi standards

di elevata qualità e quantità, a tutela dei clienti/utenti, e secondo criteri di universalità ed

economicità delle prestazioni, definiti in una "Carta della qualità dei servizi" da redigere in

conformità ad intese con le associazioni dei consumatori e degli imprenditori interessate,

come previsto dall'articolo 2, comma 461, della Legge n. 244 del 24.12.2007, e da sottoporre

alla preventiva approvazione della Giunta Comunale; tale documento dovrà specificare, oltre

ai richiamati requisiti di qualità e quantità delle prestazioni rese dal soggetto erogatore, le

modalità di accesso alle informazioni garantite, nonché le modalità per proporre eventuali

reclami, per adire le vie conciliative, e le modalità per il ristoro degli utenti in caso di

inottemperanza, e dovrà inoltre contenere la previsione di verifiche periodiche

sull'adeguatezza dei parametri qualitativi e quantitativi fissati per l'erogazione dei servizi

rispetto alle esigenze degli utenti e la previsione di un sistema di monitoraggio permanente

del rispetto dei principi e dei parametri stabiliti nella carta della qualità dei servizi;

la società dovrà predisporre un piano d'impresa a valenza triennale che costituirà lo

strumento previsionale attraverso il quale definire: le linee strategiche aziendali, gli obiettivi

per il triennio, la previsione di budget per il triennio, la previsione circa i risultati di esercizio

realizzabili ed il piano di rientro da eventuali perdite; tale documento dovrà essere

predisposto annualmente, entro il mese di novembre, e sottoposto alla valutazione della

Giunta Comunale;

• l'acquisizione di beni e servizi dovrà essere effettuata nel rispetto dei principi di economicità

efficacia, libera concorrenza, trasparenza ed imparzialità stabiliti dal D. Lgs. 163/2006 in

materia di appalti di lavori, forniture e servizi da parte di imprese pubbliche e dovranno

essere pertanto rispettate le regole e le procedure prescritte da tale normativa;

• le assunzioni di personale dovranno essere effettuate ricorrendo a procedure di reclutamento

ispirate ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento stabiliti

dall'articolo 35, comma 3, del D. Lgs. 165/2001;

• l'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei alla struttura

organizzativa della società dovrà avvenire nel rispetto di criteri di pubblicità, trasparenza e

imparzialità;
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la società dovrà sottoporre alla preventiva approvazione della Giunta Comunale gli atti

inerenti la gestione amministrativa e finanziaria i quali possano avere ripercussioni sui

complessivi equilibri economico-finanziari e patrimoniali della società, e che possano

determinare un effetto pregiudizievole sul conseguimento degli obiettivi e degli standards di

qualità, quantità e fruibilità dei servizi erogati; in particolare dovranno essere approvati dalla

Giunta Comunale i seguenti atti:

- assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, e

con qualsiasi tipologia di contratto, comprese le collaborazioni a progetto e

l'utilizzo di lavoro interinale;

- affidamento di incarichi di studio, consulenza e progettazione di importo pari o

superiore a €5.000,00;

- adozione di piani finanziari e industriali;

- realizzazione di nuovi investimenti e relative modalità di finanziamento e di

ammortamento;

- contrazione di mutui e ricorso al mercato finanziario;

- acquisizione/dismissione di partecipazioni in società o aziende;

- stipulazione di eventuali patti o accordi con gli altri soci;

- decisioni inerenti l'assunzione di nuovi servizi e la gestione di nuove attività;

3 - stabilire che la reiterata violazione degli indirizzi di cui sopra comporti una decurtazione dei

compensi dovuti alla società a fronte dei servizi resi, fino ad un massimo del 15% degli stessi, come

determinato con atto della Giunta Comunale;

4 - dare atto che rimane fermo il diritto di informazione dei consiglieri comunali con riguardo a tutti

i dati inerenti le società partecipate, nei limiti della legge e della riservatezza dei terzi;

5 - prendere atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07.04. 2009 si è stabilito di
procedere annualmente, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla presa d'atto complessiva delle

modifiche apportate agli statuti delle società nelle quali l'Ente detiene una partecipazione inferiore

ali'1,5% del capitale sociale, in ragione del fatto che, in tali società, non si dispone di un numero di

voti sufficiente ad incidere sulle scelte adottate dall'Assemblea dei soci.
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Parere di regolarità tecnica

II sottoscritto, Direttore del Settore Gestione risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del

presente atto.

Data 3 giugno 2009 ^ DJRETTORE D£L

GESTIONE RISORSE UMANE

E FINANZIARIE

f.to dott.ssa Angela Ilaria GAGGERO

Parere di regolarità contabile

II sottoscritto, Direttore del Settore Gestione risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del

presente atto.

giugno IL DIRETTORE DEL SETTORE

GESTIONE RISORSE UMANE

E FINANZIARIE

f.to dottssa Angela Ilaria GAGGERO

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

II sottoscritto, Segretario Generale, ai sensi dell'art. 39 del vigente Statuto comunale,
formula le seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed

ai regolamenti: "nulla da osservare".

Data 19 giugno 2009 IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Piero Araldo



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 168 del 23 giugno 2009 formulata dalla Giunta comunale;

Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della Prima

Commissione consiliare permanente che nella seduta del 29 luglio 2009 ha espresso parere

favorevole;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del

D.Lgs. 267/2000;

Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;

Visti gli emendamenti n. 1 e n. 2 presentati in data 24 giugno 2009 dal consigliere Roberto

DE CIA (Allegato n. 1) e l'emendamento presentato in data 29 luglio 2009 dal SINDACO (Allegato

n. 2), tutti corredati dei relativi pareri;

Viste le seguenti votazioni, relative agli emendamenti di cui sopra, espresse con sistema

elettronico, il cui esito viene così accertato e proclamato dal Presidente:

Emendamento n. 1 presentato dal consigliere Roberto De Cia (Allegato n. 1)

Presenti: n. 34

Astenuti: n. 3 (DELFINO V., FRACCHIA, CASALINUOVO)

Votanti:

Voti favorevoli:

Voti contrari:

n.

n.

n.

31

6

25n. 25 (PRESIDENTE, PARINO, ROMAGNOLI, REMIGIO, FERRERI,

DROCCHI, CARLEVARINO, DEMONTIS, GIUSTO, COSTABILE,

BAIARDO, MARINO, PESCE, CARELLA, BASSO, BOSSOLINO, LI

CALZI, BUSSALAI, ORSI, ACQUARONE, APICELLA, STRINATI,

MINETTI, BERRUTIC, ADDIS)

L'emendamento NON è approvato.

Emendamento n. 2 presentato dal consigliere Roberto De Cia (Allegato n. 1)

Presenti: n. 34 (non sono presenti al voto il SINDACO e i consiglieri GIRAUDO,

TURCHI, SANTI, VIGNOLA, DELFINO F., BONFANTI)

Astenuti: n. 2 (PRESIDENTE, DELFINO V.)

Votanti: n. 32

Voti favorevoli: n. 29

Voti contrari: n. 3 (BOSSOLINO, DEMONTIS, LI CALZI)

L'emendamento è approvato.
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Emendamento presentato dal SINDACO (Allegato n. 2)

Presenti:

Astenuti:

n. 33

n. 22

n. 35 (non sono presenti al voto i consiglieri SANTI, VIGNOLA, DELFINO F.,

BONFANTI, GIRAUDO, TURCHI)

n. 2 (DELFINO V., DE CIA)

Votanti:

Voti favorevoli:

Voti contrari: n. 11 (COSTABILE, BAIARDO, MARINO, PESCE, BUSSALAI, ORSI,

ACQUARONE, GIUSTO, PARINO, ROMAGNOLI, REMIGIO)

L'emendamento è approvato.

Ritenuto che la proposta deliberativa di che trattasi è meritevole di approvazione nel testo

modificato a seguito dell'adozione dell'emendamento n. 2 presentato dal consigliere De Cia e

dell'emendamento presentato dal Sindaco;

Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e proclamato
dal Presidente:

Presenti:

Astenuti:

Votanti:

Voti favorevoli:

Voti contrari:

n. 34 (°on sono presenti al voto i consiglieri SANTI, GIRAUDO, TURCHI,

DELFINO F., VIGNOLA, MARINO, BONFANTI)

n. 1 (DELFINO V.)

n. 33

n. 32

n. 1 (REMIGIO)

DELIBERA

1 - di dare atto che a seguito dell'adozione dell'emendamento n. 2 presentato dal consigliere Roberto

De Cia e dell'emendamento presentato dal Sindaco il dispositivo della proposta deliberativa in
oggetto è così riformulato:

"1 - dare atto che:

• sono attualmente due le società cosiddette "in house providing" del Comune di Savona e

precisamente la società "A.T.A. s.p.a." e la società "Consorzio per la depurazione delle
acque di scarico del savonese s.p.a.";

• che il Comune di Savona detiene una partecipazione pari al 37,334% del capitale sociale
nella società A.C.T.S. Spa, in associazione con la Provincia di Savona, che detiene anch'essa
una quota pari al 37,334%, e ad altri Comuni della provincia e che tale società attualmente

non si configura come società "in house providing" essendo una società holding di controllo
di altre società, a capitale misto pubblico privato, tra le quali la società AC.T.S. Linea spa,
affidataria, tramite gara, del servizio di trasporto pubblico locale da parte della Provincia di
Savona, e di altri servizi da parte del Comune di Savona (servizio rimozione veicoli, ecc);
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2 - definire i seguenti indirizzi per la realizzazione del controllo analogo sulle società "in house

providing" del Comune di Savona :

l'erogazione dei servizi da parte della società dovrà avvenire nel rispetto di precisi standards

di elevata qualità e quantità, a tutela dei clienti/utenti, e secondo criteri di universalità ed

economicità delle prestazioni, definiti in una "Carta della qualità dei servizi" da redigere in

conformità ad intese con le associazioni dei consumatori e degli imprenditori interessate,

come previsto dall'articolo 2, comma 461, della Legge n. 244 del 24.12.2007, e da sottoporre

alla preventiva approvazione della Giunta Comunale; tale documento dovrà specificare, oltre

ai richiamati requisiti di qualità e quantità delle prestazioni rese dal soggetto erogatore, le

modalità di accesso alle informazioni garantite, nonché le modalità per proporre eventuali

reclami, per adire le vie conciliative, e le modalità per il ristoro degli utenti in caso di

inottemperanza, e dovrà inoltre contenere la previsione di verifiche periodiche

sull'adeguatezza dei parametri qualitativi e quantitativi fissati per l'erogazione dei servizi

rispetto alle esigenze degli utenti e la previsione di un sistema di monitoraggio permanente

del rispetto dei principi e dei parametri stabiliti nella carta della qualità dei servizi;

la società dovrà predisporre un piano d'impresa a valenza triennale che costituirà lo

strumento previsionale attraverso il quale definire: le linee strategiche aziendali, gli obiettivi

per il triennio, la previsione di budget per il triennio, la previsione circa i risultati di esercizio

realizzabili ed il piano di rientro da eventuali perdite; tale documento dovrà essere

predisposto annualmente, entro il mese di Novembre, e sottoposto alla valutazione della

Giunta e della Conferenza dei capigruppo consiliari;

l'acquisizione di beni e servizi dovrà essere effettuata nel rispetto dei principi di economicità

efficacia, libera concorrenza, trasparenza ed imparzialità stabiliti dal D. Lgs. 163/2006 in

materia di appalti di lavori, forniture e servizi da parte di imprese pubbliche e dovranno

essere pertanto rispettate le regole e le procedure prescritte da tale normativa;

• le assunzioni di personale dovranno essere effettuate ricorrendo a procedure di reclutamento

ispirate ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento stabiliti

dall'articolo 35, comma 3, del D. Lgs. 165/2001;

l'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei alla struttura

organizzativa della società dovrà avvenire nel rispetto di criteri di pubblicità, trasparenza e

imparzialità;

la società dovrà sottoporre alla preventiva approvazione della Giunta Comunale gli atti

inerenti la gestione amministrativa e finanziaria i quali possano avere ripercussioni sui

complessivi equilibri economico-fìnanziari e patrimoniali della società, e che possano

determinare un effetto pregiudizievole sul conseguimento degli obiettivi e degli

standards di qualità, quantità e fruibilità dei servizi erogati; in particolare dovranno

essere approvati dalla Giunta Comunale i seguenti atti:

- adozione di piani finanziari e industriali;

- realizzazione di nuovi investimenti e relative modalità di finanziamento e

di ammortamento;

- contrazione di mutui e ricorso al mercato finanziario;

- acquisizione/dismissione di partecipazioni in società o aziende;

- stipulazione di eventuali patti o accordi con gli altri soci;

- decisioni inerenti l'assunzione di nuovi servizi e la gestione di nuove

attività;

la società dovrà comunicare annualmente all'Ente, in via preventiva entro il mese di

ottobre antecedente, le assunzioni di personale che intende effettuare sia a tempo

indeterminato che a tempo determinato, e con qualsiasi tipologia di contratto,

comprese le collaborazioni a progetto e l'utilizzo di lavoro interinale, nonché gli

incarichi di studio, consulenza e progettazione, di importo pari o superiore a € 5.000,00,

che intende affidare nel corso dell'esercizio;
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3 - stabilire che la reiterata violazione degli indirizzi di cui sopra comporti una decurtazione dei

compensi dovuti alla società a fronte dei servizi resi, fino ad un massimo del 15% degli stessi, come

determinato con atto della Giunta Comunale;

4 - dare atto che rimane fermo il diritto di informazione dei consiglieri comunali con riguardo a tutti

i dati inerenti le società partecipate, nei limiti della legge e della riservatezza dei terzi;

5 - prendere atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07.04.2009 si è stabilito di

procedere annualmente, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla presa d'atto complessiva delle

modifiche apportate agli statuti delle società nelle quali l'Ente detiene una partecipazione inferiore

all'I,5% del capitale sociale, in ragione del fatto che, in tali società, non si dispone di un numero di

voti sufficiente ad incidere sulle scelte adottate dall'Assemblea dei soci."



ALLEGATO N. 1

Per il socialismo europeo
gEEEGATO ALLA DELJ

n.!3l DEL

1LEBES1BENIE

E CONSILIARE

0 GENERALE

2 4 611

Gruppo Consiliare del Comune di Savona aderente a Democrazia e

Socialismo

Al Sig. Sindaco del Comune di Savona

Al Presidente del Consiglio Comunale

e p.c. Alla Segreteria Generale

COMUNE DI
mm jf»

ARRIVO 24GIÙ,

3s3fl 3^2

SAVONA

2009 (o/r

Oggetto: emendamenti alla delibera n.168 del 23 /06/09 sottoposta al Voto del C.C. Del prossimo

30 Giugno e recante il titolo " Esercizio del controllo analogo sulle società partecipate dall'Ente" -

proposta deliberativa consiliare.

Sig. Sindaco, Sig. Presidente del Consiglio, il sottoscritto Consigliere Comunale, propone al C.C.

Convocato per il giorno 30 Giugno pv, i seguenti emendamenti relativi alla pratica in oggetto;

ento nA^ / •——J

. rìgofój sostituire la
Emen ^ /

pagi 5 Jpunto 2. rìgofój sostituire la seguente frase: "....e da sottoporre alla preventiva approvazione
della Giunta Comunale"con " ...e da sottoporre alla preventiva approvazione del Consiglio

Comunale".

Emenjjamejitoji.2^_ /^""^^
pag^iPunto^ , rigori) sostituire la seguente frase: "...tale documento dovrà essere predisposto
annualmente, entro il mese di Novembre, e sottoposto alla valutazione della Giunta Comunale;"con

"... tale documento dovrà essere predisposto annualmente, entro il mese di Novembre, e

sottoposto alla valutazione della Giunta e della Conferenza dei capogruppo consiliari."

Ringraziando colgo l'occasione per i più sentiti saluti.

Roberto De Cia



OGGETTO: Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie. Servizio Bilancio.

Esercizio del controllo analogo sulle società partecipate all'Ente.

Emendamento n. 1 presentato in data 24 giugno 2009 dal consigliere Roberto DE CIA.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' TECNICA

àM^J^^ -^ Mm&Lft *££

Data,

IL D

PARERE DEL RESPONSABDLE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE

Si esprime parere...^. **.£.££ SSft&.d

Data
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE

UMANE E:

OSSERVAZIONI SULLA CONFORMITÀ' ALLE LEGGI, ALLO STATUTO E AI REGOLAMENTI

m^ JU>**_......

IL SEGRET/RIO GENERALE

dott<Tie»oARALDO



OGGETTO: Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie. Servizio Bilancio.

Esercizio del controllo analogo sulle società partecipate all'Ente.

Emendamento n. 2 presentato in data 24 giugno 2009 dal consigliere Roberto DE CIA.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' TECNICA

Si esprìme parere..

Data.

IL DI

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE

Si esprime parere *?.?.«

Data

EL DIRIGENTE DEL SETTORE

UMANE E

.ONE RISORSE UMANE

Data

OSSERVAZIONI

//

'r (/ A

SULLA

j

CONFORMITÀ'

^^^

ALLE LEGGI, ALLO STATUTO

IL SEGRETA

dott-P*

E AI REGOLAMENTI

JMÓGENERALE
ero ARALDO



ALLEGATO N 2 SCCffgATO ALIA DELIBERAZIONE COKSTOARE

N. 3?- DEL 3 0 LUG, 200S

IL PRESIDENTE --"" \ IL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie. Servizio Bilancio. ^-^
Esercizio del controllo analogo sulle società partecipate dall'Ente.

IL SINDACO

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, sottoposta al voto del Consiglio Comunale

nella prossima seduta del 30 luglio, ed in particolare la previsione di sottoporre alla preventiva

approvazione della Giunta Comunale gli atti delle società relativi ad assunzioni di personale ed

attribuzione di incarichi di studio, consulenza e progettazione di importo pari o superiore a €

5.000,00;

Dato atto che sono recentemente intervenute nuove disposizioni legislative, e segnatamente

l'articolo 19, comma 1, del Decreto Legge n. 78/2009, attualmente in fase di conversione, il quale

estende alle società pubbliche limitazioni e divieti analoghi a quelli posti a carico delle

amministrazioni controllanti in materia di assunzioni di personale e con riguardo alla spesa per

consulenze;

Ritenuto di definire un modello di controllo analogo che non rappresenti un ostacolo alla

gestione operativa della società da parte degli organi amministrativi della stessa;

EMENDA

la proposta di deliberazione in oggetto sostituendo, a pag 7, la seguente frase:
et,

• "la società dovrà sottoporre alla preventiva approvazione della Giunta Comunale gli atti

inerenti la gestione amministrativa e finanziaria i quali possano avere ripercussioni sui

complessivi equilibri economico-finanziari e patrimoniali della società, e che possano

determinare un effetto pregiudizievole sul conseguimento degli obiettivi e degli standards di

qualità, quantità e fruibilità dei servizi erogati; in particolare dovranno essere approvati dalla

Giunta Comunale i seguenti atti:

- assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, e

con qualsiasi tipologia di contratto, comprese le collaborazioni a progetto e

l'utilizzo di lavoro intermalejaffidamento di incarichi di studio, consulenza e

progettazione di importo pari o superiore a € 5.000,00;

- adozione di piani finanziari e industriali;

- realizzazione di nuovi investimenti e relative modalità di finanziamento e di

ammortamento;

- contrazione di mutui e ricorso al mercato finanziario;

- acquisizione/dismissione di partecipazioni in società o aziende;

- stipulazione di eventuali patti o accordi con gli altri soci;

- decisioni inerenti l'assunzione di nuovi servizi e la gestione di nuove attività; "

con la seguente frase:
66

• la società dovrà sottoporre alla preventiva approvazione della Giunta Comunale gli atti

inerenti la gestione amministrativa e finanziaria i quali possano avere ripercussioni sui

complessivi equilibri economico-finanziari e patrimoniali della società, e che possano

determinare un effetto pregiudizievole sul conseguimento degli obiettivi e degli standards di

qualità, quantità e fruibilità dei servizi erogati; in particolare dovranno essere approvati dalla

Giunta Comunale i seguenti atti:

- adozione di piani finanziari e industriali;



- realizzazione di nuovi investimenti e relative modalità di finanziamento e di

ammortamento;

- contrazione di mutui e ricorso al mercato finanziario;

- acquisizione/dismissione di partecipazioni in società o aziende;

- stipulazione di eventuali patti o accordi con gli altri soci;

- decisioni inerenti l'assunzione di nuovi servizi e la gestione di nuove attività;

la società dovrà comunicare annualmente all'Ente, in via preventiva entro il mese di ottobre

antecedente, le assunzioni di personale che intende effettuare, sia a tempo indeterminato

che a tempo determinato, e con qualsiasi tipologia di contratto, comprese le collaborazioni a

progetto e l'utilizzo di lavoro interinale, nonché gli incarichi di studio, consulenza e

progettazione, di importo pari o superiore a € 5.000,00, che intende affidare nel corso

dell'esercizio;"

Data

IL SINDACO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' TECNICA

SÌ esprime parere. *M?M.r<?.LE

Data"!

IL DIRIGENTE DEL SETTO

UMANE E FI

riONE RISORSE

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERU IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE

Si esprime

IL DIRIGENTE DEL SETT

UMANE E

IONE RISORSE

RIE



OSSERVAZIONI SULLA CONFORMITÀ' ALLE LEGGL ALLO STATUTO E AI REGOLAMENTI

IL SEGRETARIO GENERALE

PiegdURALDO


