COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
PROVINCIA DI VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 11/06/2019

COPIA

Del. Nr. 183

Oggetto: AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO - UFFICIO
CONTROLLO DI GESTIONE, STRATEGICO E PARTECIPATE. PRESA D'ATTO DEL RAPPORTO
GESTIONALE SECONDO SEMESTRE 2018 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.
L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di Giugno, alle ore 18:45 nella Sede Municipale,
in seguito a regolari inviti, si è riunita la Giunta Comunale così composta:

GASTALDELLO ATTILIO
SARTORI FULVIO
LERIN DEBORA
MERONI MARIA LUIGIA
ZERMAN FABRIZIO
SIMONATO MAURIZIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti n. 6 Assenti n. 0
Presiede il Sindaco Signor GASTALDELLO ATTILIO
Partecipa con funzioni di verbalizzante il Segretario Generale DE PASCALI ALESSANDRO
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COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
PROVINCIA DI VERONA
Proposta n. 143

Oggetto: AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE, STRATEGICO E PARTECIPATE. PRESA D'ATTO DEL
RAPPORTO GESTIONALE SECONDO SEMESTRE 2018 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

Atteso che l'art. 147-quater del D.Lgs 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito con
modificazioni dalla Legge 213/2012, stabilisce che l'ente locale definisce, secondo la propria
autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle proprie società partecipate non quotate, e che
tali controlli sono esercitati dalle strutture interne, che ne sono responsabili;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 12.05.2015, con la quale è stato approvato il
"Regolamento per il controllo di società ed enti partecipati" dal Comune;
Considerato che, nell'ambito di applicazione del regolamento, rientrano le società di capitali con
partecipazione totalitaria pubblica, di capitale pubblico, costituite ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.
267/2000 per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, le
aziende speciali e le istituzioni, ai sensi dell'art. 114 dello stesso decreto, gli enti strumentali di cui
all'art. 13 del D.L. 223/2006, i consorzi e le fondazioni in cui l'Amministrazione comunale abbia la
facoltà di nominare amministratori, nonché ogni altra società di cui il Comune possieda quote di
partecipazione diretta;
Vista la deliberazione del Commissario prefettizio n. 10 del 16.07.2015, con la quale è stato attivato
un sistema informativo per l'esercizio di detti controlli;
Dato atto che il citato regolamento prevede, per quanto qui interessa:
- all'art. 3, la istituzione dell'ufficio partecipazioni societarie, costituito dal segretario generale, dal
vicesegretario e dal dirigente dei servizi finanziari (al quale è stata attribuita la direzione), con il
compito di realizzare tale sistema di controlli;
- all'art. 9, la elaborazione da parte di detto ufficio di un rapporto gestionale semestrale circa
l'andamento delle partecipate;
Viste:
- le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 5/2018, n. 6/2018 e n. 7/2018, con le quali sono stati
assegnati alle società partecipate dal Comune gli indirizzi e gli obiettivi per l'anno 2018;
- le note di prot. n. 17793, n. 17796 e n. 17799 del 16.04.2018, con le quali è stato comunicato il
calendario delle attività di controllo e lo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi assegnati
rispettivamente alle società Lupatotina Gas e Luce Srl, SGL Multiservizi Srl e Farmaco Srl;
Viste ed esaminate le relazioni relative al secondo semestre 2018, pervenute dalle stesse partecipate
sullo stato di realizzazione del Piano degli indirizzi - obiettivi 2018;
Visti i bilanci di esercizio 2018 delle società controllate oggetto del controllo, corredati dai pareri dei
relativi Organi di controllo amministrativo e contabile;
Richiamati:
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COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
PROVINCIA DI VERONA

- il comma 553 della L. 147/2013, in base al quale dall'anno 2014 le società partecipate a
maggioranza diretta ed indiretta da pubbliche amministrazioni concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica attraverso la sana gestione dei servizi e secondo criteri di economicità e
di efficienza;
- gli artt. 6 e 7 del D.P.R. 168/2010, in merito all'acquisto di beni e servizi da parte delle società “in
house” e di società a partecipazione mista pubblica e privata affidatarie di servizi pubblici locali, e
alla introduzione di regole per l'assunzione di personale da parte delle stesse;
- l'art. 24-bis, comma 2, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014,
concernente gli obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni, che sostituisce l'art. 11 del
D. Lgs. 33/2013, prevedendo l'applicazione della medesima disciplina anche alle società partecipate
dalle pubbliche amministrazioni;
- il D.Lgs. 175/2016, recante il nuovo “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
Dato atto che, all'esito delle relative analisi, l'ufficio partecipazioni societarie ha prodotto l'unito
rapporto gestionale relativo al secondo semestre 2018, redatto ai sensi dell'art. 9 del regolamento
suddetto;
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
SI PROPONE
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di prendere atto, per quanto espresso in premessa, del rapporto gestionale riferito al secondo
semestre 2018, redatto in data 06.05.2019 dall'Ufficio partecipazioni societarie in ordine alle società
controllate da questo Comune (Allegato A), relativo ai risultati conseguiti nell'attuazione degli
indirizzi - obiettivi assegnati alle stesse con le citate deliberazioni del Consiglio Comunale n. 5/2018,
n. 6/2018 e n. 7/2018, nonchè alle evidenze economico - patrimoniali contenute nei bilanci d'esercizio
approvati dalle società;
3. Di trasmettere il presente provvedimento alle società partecipate per le opportune azioni di
mantenimento e/o raggiungimento in relazione al budget approvato e agli obiettivi assegnati.
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione del Presidente;
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Preso atto che sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del
responsabili competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;
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COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
PROVINCIA DI VERONA

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come
parte costitutiva del medesimo.
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COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
PROVINCIA DI VERONA
SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO

UFFICIO RAGIONERIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 183 DEL 11/06/2019

Parere ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
OGGETTO: AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO - UFFICIO
CONTROLLO DI GESTIONE, STRATEGICO E PARTECIPATE. PRESA D'ATTO DEL RAPPORTO
GESTIONALE SECONDO SEMESTRE 2018 DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Parere FAVOREVOLE
Lì, 03/06/2019

IL DIRIGENTE SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO
F.to ANDREA ELIFANI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Parere FAVOREVOLE
Lì, 03/06/2019
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COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
PROVINCIA DI VERONA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Letto, confermato e sottoscritto.
IL Sindaco
F.to GASTALDELLO ATTILIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DE PASCALI ALESSANDRO

ESECUTIVITA'
( ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000
(X) è diventata esecutiva il

ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

Lì,
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DE PASCALI ALESSANDRO
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