Comune di Pula
Città Metropolitana di Cagliari
_____________________________________________________________________
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 2 1

OGGETTO:

Regolamento sulle modalità dell'esercizio del controllo analogo congiunto
Comune di Pula e Sardegna Ricerche sulla Società Pula Servizi e Ambiente srl
retta secondo il modello dell'in house providing.

L’anno 2019 ( Duemila diciannove) il giorno 30 ( trenta ) del mese di luglio alle ore 18:00 nel Comune di Pula
e nell’abituale Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in seconda convocazione
ordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTI ASSENTI
1. MEDAU

CARLA

2. COLLU

ILARIA

3. FARNETI

EMANUELE

4. PIRISINU

OMBRETTA

5. MASCIA

ANGELA

6. USAI

FILIPPO

7. AZARA

PIERANDREA

8. CAPPATO

ALESSANDRO

9. LECCA

CARLA

10. LUCARELLI

SIMONETTA

11. BERGHI

ANDREA

12. ZUCCA
13. PITTALUGA

MASSIMILIANO
ANGELO

14. LOI

ELISABETTA

15. TOCCORI

FRANCESCA

16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA
TOTALE PRESENTI N. 13 TOTALE ASSENTI N. 4
Assiste il Vice Segretario comunale Dr.ssa Annalisa Porru

IL PRESIDENTE Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
Nomina degli Scrutatori:
Lucarelli – Lecca - Fa
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SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
DOTTORESSA ANNALISA PORRU
OGGETTO:

Regolamento sulle modalità dell'esercizio del controllo analogo congiunto Comune
di Pula e Sardegna Ricerche sulla Società Pula Servizi e Ambiente srl retta secondo
il modello dell'in house providing.

Visto il D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i ,Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, che disciplina la
costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione
di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta
o indiretta avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della
concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica
Visto l’Art. 147-quater del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL) rubricato “Controlli sulle società partecipate non
quotate” dispone quanto segue:
“1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non
quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale,
che ne sono responsabili.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce
preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società
partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato
a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e
organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli
di finanza pubblica.
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico
sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e
individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti
per il bilancio dell'ente.
4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati
mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. (4)
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con
popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000
abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione
del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
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Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo
si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”

Viste le Linee Guida Anac n. 7 recanti “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie
società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016” che disciplinano il procedimento per l’iscrizione

nell’Elenco di cui all’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii (
“Codice dei contratti pubblici”) delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all’art. 5 del
Codice dei contratti pubblici;
Considerato che le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza,
economicità e tempestività, la rispondenza dell’azione amministrativa inerente la produzione ed erogazione di
servizi di interesse generale ed economico generale e dei servizi strumentali ai principi costituzionali, normativi
e statutari, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti della collettività di riferimento, nell’ottica di assicurare
il perseguimento dell’interesse pubblico generale;

Dato atto che il controllo analogo, applicato solo alle società e agli altri organismi partecipati che gestiscono
servizi in house providing, si definisce come attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta
istituzionalmente dall’Ente riguardo all’attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi di interesse
generale ed economico generale o dei servizi strumentali di competenza e del suo ruolo di garante nei
confronti dell’utenza locale. Le tipologie di controllo analogo effettuate sono di due tipi: giuridico-contabile e
sulla qualità dei servizi erogati.

Dato atto che il presente Regolamento è stato esaminato e licenziato dai Componenti della Commissione
Statuto e Regolamenti che si sono riuniti in data 04/04/2019, esprimendo parere favorevole ed unanime;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
DI APPROVARE il Regolamento sulle modalità dell’esercizio del controllo analogo congiunto Comune di

Pula e Sardegna Ricerche sulla Società Pula Servizi e Ambiente srl retta secondo il modello dell’”in
house providing”;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Firmato Dottoressa Annalisa Porru
Pula,

24/07/2019

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione.
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Sentita la Sindaca Carla Medau, che dà lettura del secondo punto all’ordine del giorno;
Sentita l’esposizione a cura della Consigliera Carla Lecca, la quale spiega nel dettaglio il contenuto della
proposta, come riportato nel verbale integrale di seduta e presenta un emendamento, che è stato acquisito agli
atti, per correggere dei refusi presenti nel Regolamento.
Si procede alla votazione dell’Emendamento:
Consiglieri presenti e votanti

13

Voti favorevoli

12

Voti contrari

0

Astenuti

1

Toccori

Dopo una breve discussione, al termine della quale il Presidente, mette ai voti la proposta per alzata di mano,
con il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti

13

Voti favorevoli

12

Voti contrari

0

Astenuti

1

Toccori

A maggioranza dei voti validamente espressi;
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DELIBERA

DI APPROVARE il Regolamento, nel testo modificato a seguito dell’emendamento, sulle modalità

dell’esercizio del controllo analogo congiunto Comune di Pula e Sardegna Ricerche sulla Società Pula
Servizi e Ambiente srl retta secondo il modello dell’”in house providing”;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
con 12 voti favorevoli e uno astenuto (Toccori).

Letto, confermato e sottoscritto
La Presidente
F.to Carla Medau

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dottoressa Annalisa Porru

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 31/07/2019
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dottoressa Annalisa Porru
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 31/07/2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Giuseppina La Corte
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