ALLEGATI N.

COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 185
Adunanza del giorno

01-07-2019

OGGETTO: SOCIETA’ MONTEPULCIANO SERVIZI S.r.l. - NOMINA COMITATO DI
COORDINAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO.

L’anno Duemiladiciannove, addì Uno del mese di Luglio alle ore 16:00 in
una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Sigg.ri:

PRESENTI

ASSENTI

ANGIOLINI MICHELE (Sindaco)

MIGLIORUCCI EMILIANO (Assessore)

RASPANTI ALICE (Vice Sindaco)

SALVADORI MONJA (Assessore)

BARBI BENIAMINO (Assessore
esterno)
MUSSO LUCIA ROSA (Assessore
esterno)
4
Presiede il Sig.

2

Michele Angiolini Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giulio Nardi incaricato della
redazione del processo verbale.
Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che
appresso.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Montepulciano Servizi Srl è una società in house del Comune di
Montepulciano, che ha finalità di interesse pubblico ed opera nel rispetto ed entro i
limiti degli indirizzi generali e delle direttive adottate dal Comune di Montepulciano
attualmente unico socio;
Visto che il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica D.lgs. n.
175/2016 all’art. 16 stabilisce i criteri per l’affidamento in house:
- assenza di capitali privati (ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e
che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto);
- esercizio da parte dell’ente o degli enti soci del controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi;
- attività prevalente esercitata a favore degli enti soci (oltre l'80 % delle attività della
società deve essere effettuata nello svolgimento di compiti ad essa affidati dai
soci);
Vista la delibera di Consiglio n. 113 del 28.12.2016 con la quale è stato approvato il
regolamento per il controllo analogo delle società in house;
Visto che l’art. 9 dello statuto della Montepulciano Servizi Srl prevede la nomina di un
Comitato di Coordinamento per l’esercizio del controllo analogo;
Che tale Comitato di Coordinamento quantunque eletto, ai sensi del precitato art. 9,
formalmente in seno all’Assemblea, anche nelle more della revisione statutaria, debba
essere nominato ed individuato direttamente dal socio controllante in conformità al
presupposto normativo giacché il Comitato di coordinamento svolge la sua attività di
controllo analogo sulla società di cui l’assemblea dei soci è un organo;
Considerato che lo Statuto della Montepulciano Servizi Srl prevede che:
- il Comitato di Coordinamento dei soci è sede di informazione, consultazione,
discussione e valutazione tra i soci e tra la società stessa circa l’andamento
dell’amministrazione
- il controllo analogo si esercita attraverso il controllo preventivo (ex ante), il controllo
in itinere (concomitante), il controllo successivo (ex post) ed il potere di veto.
Considerato pertanto necessario, per quanto sopra espresso, nominare il Comitato di
coordinamento per il controllo analogo della società in house Montepulciano Servizi
Srl.
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”;
Ad unanimità di voti palesemente espressi;
DELIBERA
1. Di nominare il Comitato di Coordinamento per il controllo analogo nelle persone di
Giulio Nardi- Segretario Comunale e Simonetta Gambini- Responsabile Area
Finanziaria;

2. Di specificare che il Comitato di Coordinamento, convocato ad iniziativa del
Responsabile dell’Area Finanziaria, a cui afferisce il servizio partecipazioni, oltre
a quanto previsto nelle norme statutarie curerà le attività a livello di coordinamento
e monitoraggio e a livello gestionale - in questa ipotesi anche con ricorso e
supporto del tavolo delle posizioni organizzative elencate all’art. 3
rispettivamente 3 e 4 commi del il regolamento per il controllo analogo delle
società in house;
3. Di precisare, che in coerenza sempre con regolamento per il controllo analogo
delle società in house, sopra citato, per assicurare il corretto svolgimento delle
attività che riguardano il livello strategico della società, con ruolo sia di controllo
che propositivo, il Comitato di coordinamento sopra nominato sarà integrato da :
• Sindaco o Assessore delegato in materia di partecipazioni, che convocherà tale
Comitato di controllo del livello strategico;
• Assessore competente per materia o suo delegato;
4. Di dichiarare con successiva e separata votazione il presente atto immediatamente
eseguibile al fine di implementare prima possibile nuove attività di controllo analogo
sulla società di cui trattasi ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Michele Angiolini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Giulio Nardi

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
AREA FINANZIARIA
Proposta di delibera n. 199 del 27-06-2019
OGGETTO: SOCIETA’ MONTEPULCIANO SERVIZI S.r.l. - NOMINA COMITATO DI
COORDINAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO.
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica)

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
In merito alla pratica DELG - 199 - 2019 si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità
contabile
non essendo previsti costi per l’amministrazione.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Dott.ssa Simonetta Gambini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è
affissa all'albo pretorio dal 03-07-2019 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.
Pubblicata N. 2019001752

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giulio Nardi

IL MESSO COM.LE

Per copia conforme all’originale
Lì, 03-07-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giulio Nardi
Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:


Comunicazione ai Capigruppo il 03-07-2019 prot. n. _________

ESECUTIVITA’
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-07-2019


perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs.
267/00)….



.| x |

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134 C. 3 D.Lgs.

267/00)…..
lì, _______________

|

|

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente
atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del
presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai
sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

