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Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica 

 

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di giugno alle ore diciannove nella residenza comunale, 

convocata nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori: 
 

  Presenti Assenti   Presenti Assenti 

1 FERRETTI DE LUCA Giovanni  (Sindaco) SI  14 GAGLIARDI  Agostino (Consigl.) SI  

2 PERELLI – REGINI Marina M.  (Consigl.) SI  15 NOCERA Valeria >>  SI 

3 BACCI Donatello Giovanni >> SI  16 CARIELLO Ivan >> SI  

4 PILOTTO Eleonora >> SI  17 AGOGLIATI Barbara >> SI  

5 BARGIGGIA Christian >> SI  18 IMPRENTI Fiorella >> SI  

6 MOIOLI Annamaria >> SI  19 BUSNARI Stefania >> SI  

7 TERRENI Carla >> SI  20 LA GAMBA Antonio >>  SI 

8 GOZZALO Giorgio >> SI  21 CARTIA Marilena >> SI  

9 MARKOVA Emilia Iordanova >> SI  22 ERCOLI Marco Andrea >> SI  

10 VIDOLETTI Patrizia >> SI  23 PAOLINI Marco >> SI  

11 VALENTE Umberto >>  SI 24 MACALUSO Marco >> SI  

12 PERRETTA Maria >> SI  25 LEPORI Vincenzo >> SI  

13 BARBERA Francesco >> SI   TOTALE  22 3 

          

          

          

          

Assiste l'adunanza il   Segretario Generale dott. sa Ronchi Simona Enrica 

Ritenuto legale il numero degli intervenuti, sig. Marco Macaluso – Presidente 

Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 

Assistono alla seduta gli Assessori: 

 

  Presenti Assenti   Presenti Assenti 

1 PERAZZOLO Cristina SI  5 ANSELMO Domenico SI  

2 VALLI Ermanno SI  6 GALEONE Lucia SI  

3 ZANABONI Denis SI  7 CACUCCI Maira  SI 

4 SCAVILLA Simone  SI                                TOTALE 6 1 

 



La cons. Barbara Agogliati prima della discussione del punto in oggetto presenta al Consiglio 

Comunale una pregiudiziale firmata dai gruppi consiliari PD e Agogliati Sindaco con la quale si chiede che 

venga ritirata e non discussa la delibera, ai sensi dell’art. 54 del Regolamento del CC. (ALL 1) 

Il Presidente del Consiglio sentito il segretario Generale dichiara non accoglibile tale proposta e, visto 

il disaccordo da parte del gruppo cons. PD sospende la seduta per approfondire con i capigruppo il tema posto 

dalla pregiudiziale con l’intervento anche di un tecnico, nella figura del dott. Pizzarelli, dirigente competente. 

Rientrati in aula si mette in votazione l’accoglibilità di tale documento. 

Il Consiglio Comunale con voti resi nelle forme legali (ALL 2) Respinge la pregiudiziale  

 

Indi 

 
 
 

Oggetto: 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GOVERNANCE DELLE 

SOCIETÀ PARTECIPATE.  

Direzione: Programmazione e controllo economico-finanziario 

Dirigente: Dott. Massimo Pizzarelli 

P.O.: Dott. Gianluca Albanese 

Servizio/Ufficio Società Partecipate 

Responsabile 
del 
Procedimento: 

Dott. Massimo Pizzarelli 

Istruttore: Dott. Gianluca Albanese 

Assessore: Sindaco 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la precedente deliberazione consiliare n. 5 del 17 febbraio 2016, con la quale si 

approvavano gli indirizzi per il controllo analogo sulle società partecipate; 

Richiamata altresì la deliberazione consiliare n. 3 del 21 gennaio 2013 di approvazione del vigente 

regolamento per la disciplina dei controlli interni che all’art. 15 detta alcune indicazioni in materia di controllo 

analogo; 

Visto l'art. 147-quater del d.lgs. 267/2000, denominato "Controlli sulle società partecipate non quotate" 



a mente del quale, "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”; 

Rilevato che nel corso degli ultimi anni, il quadro normativo in materia di società partecipate ed 

affìdatarie dirette di servizi pubblici locali è stato profondamente aggiornato, ciò che impone agli enti locali 

soci di porre in essere ulteriori misure operative ed amministrative al fine di dimostrare e sostenere il modello 

dell’ in-house providing; 

Richiamato dunque l’art. 5 del d.lgs. 50/2016, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici che in 

tema di house providing, prevede che l’affidamento in house può essere consentito solo se sono presenti: (1) 

controllo analogo; (2) limite dell'80%, idoneo a valutare la sussistenza del requisito dell'attività prevalente nei 

confronti dell'Ente pubblico; e (3) totale partecipazione pubblica dell'Amministrazione di riferimento; 

Dato atto inoltre che la complessità dell’assetto delle partecipate dell’Ente, gli elementi di criticità 

emersi già in sede di referto annuale del Sindaco sul funzionamento del sistema dei controlli interni ed il 

recente mutamento del quadro normativo e di prassi in materia di società partecipate ed affìdatarie dirette di 

servizi pubblici locali, impongono la necessità di revisionare gli strumenti di governance delle partecipate del 

Comune di Rozzano, attraverso l’adozione di un nuovo ed organico Regolamento partendo dalle disposizioni 

oggi vigenti (sopra ricordate), le completi e le integri colmando in particolare i fabbisogni informativi e di 

accountability intesa come la responsabilità, da parte di chi impiega risorse finanziarie pubbliche, di 

rendicontarne l'uso sia sul piano della regolarità dei conti sia su quello dell’efficacia della gestione; 

Tutto quanto sopra premesso 

Valutata la necessità di dotarsi di un nuovo Regolamento che nel recepire le disposizioni di cui al 

D.lgs. 175/2016 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ed all5art. 147-quater del 

D.lgs. 267/2000, individui e definisca in particolare i seguenti elementi al fine di rimuovere quegli elementi di 

criticità emersi nel corso del tempo: 

• L’esercizio del controllo delle diverse fasi che caratterizzano l’attività aziendale 

(pianificazione, programmazione, gestione, consuntivazione); 

• il presidio dei particolari obblighi e vincoli a cui sono soggette le società a 

partecipazione pubblica; 

• lo sviluppo del sistema informativo e della reportistica per garantire un efficiente 

scambio di dati; 

• l’implementazione di sistema informativo bidirezionale con le proprie partecipate; 

• il coordinamento delle competenze e delle responsabilità degli organi dell’ente locale 

e degli organi delle società; 

• l’individuazione delle norme a cui attenersi nei rapporti tra amministrazione 

comunale e partecipazioni societarie. 



Visti pertanto gli allegati, alla presente deliberazione: 

a) schema di regolamento composto da n. 33 articoli (allegato A). 

b) lo schema di budget (allegato B) e di relazione previsionale (allegato C) 

c) la relazione tecnica (allegato D) 

Atteso che la proposta di regolamento è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Competente in 

data 23/06/2020; 

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Dirigente Responsabile 

del Servizio Finanziario dott. Massimo Pizzarelli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000 ordinamento 

degli enti locali; 

Richiamato il di 267/2000 e s.m.i.;  

Richiamato lo statuto comunale; 

 

Si dà atto che alle ore 20.06 entra il cons. Valente Umberto, alle ore 20.34 entra l’Assessore Maira 

Cacucci e alle ore 22.15 entra il cons. La Gamba Antonio; 

 

Con voti resi nelle forme legali come da allegato 3; 

 

DELIBERA 

1) di approvare il nuovo regolamento per il controllo analogo delle società Partecipate da 

esercitarsi sulle società in-house provìding, allegato alla presente deliberazione e da intendersi parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A); 

2) di approvare lo schema di budget (allegato B) e di relazione (allegato C) per la previsione e la 

rendicontazione economico-finanziaria che dovranno adottare le società partecipate interessate; 

3) di dare mandato all'Ufficio partecipate dell'Ente di trasmettere il presente regolamento, lo 

schema di budget e di relazione previsionale alle Società partecipate interessate per gli adempimenti 

consequenziali; 

4) di disporre, dall’entrata in vigore del regolamento, l’inefficacia delle disposizioni previgenti 

in contrasto con il nuovo regolamento; 

 

 

 



 

Allegati: 

 

A SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ’ 
PARTECIPATE 
 

B SCHEMA DI BUDGET 
 

C SCHEMA DI RELAZIONE PREVISIONALE 
 
 

D RELAZIONE TECNICA 
 

1 PREGIUDIZIALE P.D.-  AGOGLIATI SINDACO 
 

2 VOTAZIONE PREGIUDIZIALE 
 

3 VOTAZIONE DELIBERA 
 

 





Letto, confermato e sottoscritto. 

 F.to IL PRESIDENTE 

 Marco Macaluso 

   f.to     IL   SEGRETARIO GENERALE  

                       Dott.ssa Ronchi Simona Enrica 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si dichiara che la presente deliberazione: 
• è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno............................................... (festivo/di 

mercato) senza opposizioni; 

• è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 

...................................... 

Dalla Residenza Municipale, addì .......................................................................... 

 f. to IL   SEGRETARIO GENERALE  

                        Dott.ssa Ronchi Simona Enrica 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134  D.LGS 

267/2000 in data________ 

 

 

         f.to     IL   SEGRETARIO GENERALE  

         Dott.ssa Ronchi Simona  Enrica 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 L’IMPIEGATO INCARICATO 

 Giuseppa Villanucci 

 

 

LA PRESENTE DELIBERA E’ CORREDATA DA N  7 ALLEGATI. 
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