Delibera di Consiglio N. DLC - 144 del 20/12/2011
OGGETTO : Regolamento sulle attività di vigilanza su società e enti partecipati e disciplina del controllo analogo.
Approvazione
COPIA INFORMALE IN PUBBLICAZIONE

PROVINCIA DI CHIETI

Copia di Deliberazione del Consiglio Provinciale
1 4 4 d e l L’anno 2011 il giorno 20 del mese di Dicembre nella solita sala provinciale
delle adunanze, convocato per le ore 14:30, nei modi di legge e previo
20/12/2011
avvisi notificati ai Signori Consiglieri nei termini e con le formalità di legge,
si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica di seconda
convocazione alla quale hanno partecipato i Consiglieri come dall’appello
D’ordine del verbale
nominale. Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 16:35
N .

OGGETTO: Regolamento sulle attività di vigilanza su società e enti partecipati e disciplina
del controllo analogo. Approvazione
Il Presidente del Consiglio Provinciale, Dott. Enrico RISPOLI, in continuazione di seduta pone
all’esame del Consiglio Provinciale l’argomento in oggetto indicato.

Presenti

Assenti

DI GIUSEPPANTONIO ENRICO
ARGENTIERI ANGELO
COLETTI TOMMASO
D'ALONZO LUIGI
D'AMICO CAMILLO
DI CAMPLI ROBERTO
DI CLEMENTE GIORGIO
DI PAOLO MARIO
DI RITO GIOVANNI
D'UGO ANTONIO
FAGNILLI PALMERINO
FIORITI FEDERICO
MARCELLO TONINO
MENNA ELIANA
MINCONE NICOLA
MONTEPARA FABRIZIO
MORONI FRANCO
NATALE MICHELINO
RADICA ANGELO
RISPOLI ENRICO
SCOPINO ARTURO
SIGISMONDI ETELWARDO
SISTI PAOLO
SPUTORE VINCENZO
TINARI NICOLA
TUCCI ENZO

DI BIASE CARLA
FORTE GIUSEPPE
MARIOTTI GIOVANNI
STANISCIA GIOVANNI
TAMBURRINO ANTONIO

(Sono presenti il Presidente della Provincia DI GIUSEPPANTONIO ENRICO e 25 Consiglieri)
(Sono assenti 5 Consiglieri)
Assiste il Segretario Generale Dott. ROMANO GIOVANNI.
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Il Presidente del Consiglio, introduce l’argomento in oggetto indicato e dà atto che è
stato presentato un emendamento da parte del Consigliere Sisti Paolo (PDL) al
Regolamento sulle attività di Vigilanza su società e Enti partecipati e disciplina del
controllo analogo posto in discussione, che così recita:
art. 3 – Funzione di indirizzo e controllo
punto d. – omissis….sostituire le parole ”15 novembre” con le parole “31 ottobre”
omissis….
Art. 6 – Il controllo concomitante
Punto b – omissis…sostituire le parole “28 febbraio” con le parole “30 aprile” omissis…
Il Presidente, invita l’Assessore Alessio Monaco a relazionare quanto segue:
“Premesso:
− che questa Provincia detiene l’89,7% del capitale sociale dell’ OPS “Organizzazione Progetti e Servizi”, Società mista a prevalente capitale pubblico,
successivamente configuratasi come Società pluripartecipata pubblica “in house”,
con attività strumentale ed esclusiva in favore degli Enti pubblici Soci;
− che la Societa’, il cui restante 10,3% è detenuto dal Comune di Chieti, eroga in
favore della Provincia il servizio di verifica degli impianti termici, ai sensi dell’art.
31 della legge n. 10/91, (progetto VIT), nonché quelli relativi alla progettazione,
realizzazione e gestione del sistema informativo provinciale (progetto SIPI) ;
− che la definizione “in house” è di origine comunitaria e configura l’affidamento di
un servizio in via diretta (senza il ricorso a procedure ad evidenza pubblica) a
società a capitale interamente pubblico, che devono realizzare la parte più
importante delle attività con l’ente e con gli enti pubblici che la controllano e
questi devono esercitare sulla partecipata un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi.
Dato atto:
−
che per controllo analogo si intende un potere che l’Ente pubblico esercita sulla
società in house, che deve corrispondere (ma non deve essere identico) al controllo
che l’Ente esercita sui propri servizi;
−
che tale controllo postula una dipendenza integrale della società preposta alla
gestione dei servizi di competenza degli Enti pubblici titolari della funzione;
− che, in difetto di esercizio di tale controllo gli affidamenti diretti dei servizi
sarebbero inattuabili;
C o n s i d e r a t o che si rende necessario pervenire alla disciplina dei rapporti tra Ente e
Società partecipate “in house”, individuando obblighi e impegni reciproci, modalità,
reportistica, strumenti di controllo e definendo gli iter operativi, attraverso apposito
regolamento;
V i s t a la proposta di Regolamento, allegata alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, si propone:
1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, la proposta di “Regolamento
sulle attività di vigilanza su societa’ e enti partecipati e disciplina del controllo
analogo”,così come riportata nel testo che è allegato alla presente deliberazione e
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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2. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio Provinciale per
i consequenziali adempimenti.”
Il Presidente, al termine dell’illustrazione,apre la discussione alla quale partecipano i
consiglieri Radiica e Sisti (interventi riportati in dettaglio nel resoconto di seduta);
Il Presidente, terminati gli interventi, pone in votazione la proposta di deliberazione così
come emendata;
Pertanto,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Udita la relazione dell’Assessore Alessio Monaco;
Uditi gli interventi dei consiglieri nella discussione;
Ritenuto opportuno aderire alla proposta così come formulata ed emendata;
A voti unanimi espressi per alzata di mano dai 26 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
3. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, la proposta di “Regolamento
sulle attività di vigilanza su società e enti partecipati e disciplina del controllo
analogo”,così come riportata nel testo che è allegato alla presente deliberazione e
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio Provinciale per
i consequenziali adempimenti.
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Letto e sottoscritto
Il Presidente
(f.to Enrico Rispoli)

Il Segretario Generale
(f.to Giovanni Romano)

…………………………………..

…………………………………..

Certificato di pubblicazione
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di
questa provincia dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi.
Chieti, lì
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

Certificato di esecutività
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ________________ essendo trascorsi
10 giorni dal termine della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del d. lgs. N.
267/2000.
Chieti, lì
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

Certificato di avvenuta pubblicazione
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal _________________ al __________________.
Chieti, lì
IL RESPONSABILE
(Elisabetta Cini)
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Chieti, lì
IL RESPONSABILE
(Elisabetta Cini)
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