
 

 

 

DELIBER AZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
Seduta del  27/10/2015 ore 21:15 

presso il palazzo storico di Piazza del Popolo 
Sessione   – seduta straordinaria 

 
Presiede   FRANCESCHELLI SILVIO Presidente   – Assiste il Dott.  DOTTORI ROBERTO  Segretario 
Comunale  

 

Consiglieri presenti alla deliberazione: n° 10 Consiglieri assenti alla deliberazione: n° 1  come segue: 

 

   PRESENTI ASSENTI 

1. FRANCESCHELLI SILVIO - Sindaco X    

2. BATIGNANI PAOLO - Consigliere X    

3. BERNAZZI GIULIANO - Consigliere X    

4. CESARINI CLAUDIO - Consigliere X    

5. FERRETTI BIANCA - Consigliere    X 

6. GALLUZZI STEFANIA - Consigliere X    

7. GIANNELLI CATERINA - Consigliere X    

8. MEIATTINI SONIA - Consigliere X    

9. MIGNARRI ANDREA - Consigliere X    

10. NAFI ALESSANDRO - Consigliere X    

11. SALADINI MARZIO - Consigliere X    

 
Sono presenti gli assessori non consiglieri:   BOVINI CHRISTIAN   FURI PAOLA              
 
 
Scrutatori:             
 

 
 

Atto n° 58 Seduta del  27/10/2015 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SUL CONTROLLO DELLE 
PARTECIPATE - APPROVAZIONE                  
 
 

 
Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Interessato, in ordine alla sola 

regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE 

 
 
 

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità  
contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE 

ai sensi dell’art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   COM UNE DI M ONTALCINO  
 

  

ORIGINALE 
  



 

 

Punto n. 4 all’O.d.G. del C.C. del 27/10/2015 

REGOLAMENTO COMUNALE SUL CONTROLLO DELLE PARTECIPATE - 

APPROVAZIONE 

 

Uditi gli interventi come da separata verbalizzazione che sarà oggetto di successiva pubblicazione: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dato per letto il seguente riferimento: 

 

“ Art.147-quater  del Dlgs. 267/2000 (Controlli sulle società partecipate non quotate). - 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. 

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 

100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a 

decorrere dal 2015. 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.” 

 

Atteso il  decreto legge n. 174/2012 ha altresì riordinato la materia dei controlli interni degli enti 

locali prevedendo all' art. 3, comma 2, l' adozione di uno specifico regolamento da parte di ciascun 

ente locale; 

 

Che il  consiglio comunale con deliberazione n. 3 del 9.1.2013 come integrata con deliberazione n. 

52 del 16.1.2015, ha adottato un nuovo regolamento, denominato Regolamento controlli interni il 

quale al momento non prevede la disciplina dell'attività di controllo sulle società partecipate; 

 

Che  dal 2015 tale forma di controllo, pur non essendo obbligatoria per Comuni con popolazione 

inferiore a quindicimila abitanti, si rende opportuna al punto da ritenere necessario che questo Ente, 

volontariamente e come forma di supporto ulteriore, disponga lo svolgimento di tale forma di 

controllo; 

 

Ritenuto, quindi, opportuno  approvare un regolamento che disciplini l'attività di controllo delle 

partecipate  come da testo allegato . 

 

Visto l'art. 42 D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000; 

 



 

 

 

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui allﾒart. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

Visto l'art. 134-4 comma- del D.l.vo 267/2000; 

 

Con  voti favorevoli 7, contrari 3 (Cesarini, Batignani, Galluzzi) espressi nelle forme di legge e per 

alzata di mano da 10 consiglieri presenti e votanti: 

 

D E L I B E R A 

 

1) di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente 

deliberato; 

 

2) di approvare, per le ragioni di cui in premessa, il  regolamento  sul controllo delle 

partecipate, composto da n. 7 articoli e  che costituisce appendice al regolamento sui 

controlli interni vigente; 

 

3) di disporre altresì che il testo integrale del regolamento sia pubblicato sul sito internet del 

comune; 

 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4 

comma- del D.l.vo 267/2000, con  voti favorevoli 7, contrari 3 (Cesarini, Batignani, 

Galluzzi) espressi nelle forme di legge e per alzata di mano da 10 consiglieri presenti e 

votanti. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE 

FRANCESCHELLI SILVIO 

Il Segretario Comunale 

Dott.  DOTTORI ROBERTO 
 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Questa Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 

267/2000) 

 
dal 03/11/2015         al 18/11/2015          N° Regis._______________ 
 
 

Il Messo Comunale  

 
Il Segretario Comunale 
DOTTORI ROBERTO 

 
 
 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente Deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

□ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000) 
X    In quanto dichiarata immediatamente eseguibile 

 
 
DATA ESECUTIVITA’: 27/10/2015 

 

Il Segretario Comunale 

                                                                                 DOTTORI ROBERTO 
 

__________________________ 

 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 


