
Comune di Crotone                   Deliberazione del Consiglio comunale

N°  8 Copia

  OGGETTO : Approvazione Regolamento per il Controllo delle società partecipate e modifiche
Regolamento comunale sui controlli interni.

L’anno Duemilasedici il giorno dodici del mese di maggio nella Sede Municipale alle ore
17.00 e in prosieguo.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in  sessione straordinaria urgente  – 2^
convocazione,  ed  in  seduta pubblica sotto  la  presidenza del Dr. Crugliano Pantisano Arturo.  
Sono presenti i seguenti Consiglieri:

Si No Si No
 1) VALLONE PEPPINO - SINDACO - X 18) MEGNA  PANTALEONE  ANTONIO X
 2) AMBROSIO MICHELE X 19) MEO FABRIZIO X
 3) CAMPOSANO VINCENZO X 20) PANUCCI DOMENICO x
 4) CANDIGLIOTA GIUSEPPE X 21) PEDACE  ENRICO X
 5) CIMINO MANUELA X 22) PERZIANO ETTORE x
 6) COLOSIMO FERRUCCIO X 23) PRISTERA’ FRANCESCO X
 7) CORIGLIANO NINO X 24) REGALINO GIUSY X
 8) CORTESE MICHELA IRENE X 25) SCANDALE ANTONIO FRANCESCO X
 9) CORTESE TERESA X 26) SCARRIGLIA CLAUDIA x
10) CRUGLIANO PANTISANO ARTURO X 27) SCARRIGLIA MARIO x
11) CURATOLA ANTONIO X 28) SCULCO FLORA X
12) DONATO LORENZO GIUSEPPE X 29) SORRENTINO GAETANO x
13) FRISENDA SALVATORE X 30) SPANO’ CESARE x
14) GIANCOTTI ALESSANDRO X 31) STABILE FRANCESCO x
15) IRITALE SERGIO X 32) TORROMINO CONSUELO TERESA x
16) LUCENTE  CAMILLO IVAN X 33) TROCINO ANTONIO FABIO x
17) LUCENTE FABIO X

Totale presenti N. 16 Totale assenti N. 17

Nel corso della seduta sono presenti gli assessori:  Contarino, Barretta, Marseglia, Megna e
Molè.

Vi è l’assistenza del Vice  Segretario Generale Avv. Vincenzo Scalera



IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla seguente proposta del Sindaco Avv. Peppino Vallone

- Premesso che l’articolo 3, comma 1, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, con la
Legge 7  dicembre 2012,  n.  213  ha introdotto l’art.  147-quater  “controlli  sulle  società partecipate non
quotate” del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel) e s.m.i., con il quale si prevede la definizione di un
sistema di controlli sulle società partecipate non quotate;
- Visto il comma 1 del predetto articolo 147-quater del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che
ciascun ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle
società  partecipate dallo  stesso  ente  locale  e  che  tali  controlli  sono esercitati  dalle  strutture  proprie
dell’ente;
- Visti  i  successivi  commi dell’art.  147  quater  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  che  disciplinano le
modalità di svolgimento di detti controlli;
- Visto  il  capo  V  (artt.  18-21)  del  Regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  approvato  con
deliberazione di C.C. n. 6 del 7/2/2013 e successivamente modificato, in sede di approvazione del nuovo
Regolamento di Contabilità dell’ente con deliberazione di C.C. n. 132 del 10/12/2013, con il quale si è
proceduto a definire le modalità del controllo sulle società partecipate non quotate dell’ente; 
- Visto l’art.1, commi 609-615, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) recante
norme in materia di razionalizzazione delle partecipazione detenute, direttamente e/o indirettamente,
dagli  enti  locali  che  ha  imposto  l’avvio  di  un  “processo  di  razionalizzazione”  delle  partecipazioni
societarie,  dirette ed indirette, detenute dagli enti locali che possa produrre risultati già entro l’anno
2015;
- Visto il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate con annessa relazione tecnica
approvato dal Comune di Crotone ai sensi dell’art.1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 con
decreto sindacale n.1 del 31/3/2015;
- Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 30/3/2016 con il quale è stata approvata la relazione sui risultati
conseguiti a seguito del predetto piano di razionalizzazione;
- Ritenuto altresì opportuno perseguire una ancor più efficace azione di indirizzo strategico ed operativo
sulle società partecipate dell’ente attraverso l’adozione di un regolamento che consenta di formalizzare e
definire una più estesa forma di controllo sulle stesse società;
- Considerata la necessità di dover altresì definire il “controllo analogo” al fine di adeguare tale controllo
alla recente pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 1181/2014) che ha precisato che “il
controllo analogo a quello sui servizi dell’ente affidante deve essere configurato in termini diversi e più intensi
rispetto ai  consueti  controlli  societari,  quale attività di  controllo forte  che si  traduce in un potere assoluto di
direzione, coordinamento e supervisione dell’attività riferita a tutti gli atti di gestione straordinaria e agli aspetti
che l’ente concedente ritiene opportuni di quella ordinaria”; 
- Considerata, altresì, l’esigenza di adottare un regolamento che disciplini il complessivo sistema dei
controlli sulle società partecipate, per come sancito dal citato art.147 quater del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e per come ritenuto utile al fine di creare un idoneo sistema informativo fra ente e partecipate e di
monitorare le attività amministrative e gestionali di tutte le società partecipate avendo riguardo agli
equilibri finanziari dell’ente;
- Visto lo schema di nuovo regolamento già sottoposto più volte da parte dell'assessore alle Finanze
all'esame della competente commissione consiliare senza alcun riscontro da parte di quest'ultima;
- Ritenuto di dover approvare il predetto regolamento per la disciplina delle modalità di controllo sulle
società partecipate dall’ente;
- Ritenuto, altresì, alla luce della citata approvazione, di dover abrogare il capo V (artt. 18-21) del citato
regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n.6 del 7/2/2013 e modificato con
deliberazione  del  C.C.  n.  132  del  10/12/2013  in  quanto  le  norme  in  esso  contenuto  risultano
integralmente trasposte, con relative modifiche nel nuovo regolamento che con la presente si approva;
- Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);



- Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);
- Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità comunale;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che si allega;
Sentito il Presidente il quale ha posto ai voti l'adozione della deliberazione e ne ha proclamato l'esito; 
Favorevoli n. 14 (del Sindaco Vallone e dei Consiglieri Candigliota, Cimino, Colosimo, Cortese Michela
Irene, Crugliano Pantisano, Frisenda, Giancotti,  Pedace, Pristerà, Scarriglia Mario, Scandale, Sculco e
Stabile);
Astenuti n. 2 dei Consiglieri Meo e Regalino;
Espressi per alzata di mano.

DELIBERA
1) Di  approvare,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  il  Regolamento  per  il  controllo  delle  società
partecipate  non quotate  dall’Ente  costituito  da  n.  18  articoli  che  si  allega  quale  parte  integrante  e
sostanziale della presente deliberazione (All.1);
2) Di  abrogare  gli  artt.  dal  18  al  21  del  capo  V  del  Regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni
approvato con deliberazione di C.C. n.6 del 7/2/2013 e successivamente modificato con deliberazione n.
132 del 10/12/2013 (All. 2); 
3) Di  dare  atto  che  il  nuovo  regolamento  che  disciplina  il  controllo  delle  società  partecipate  e  le
conseguenti modifiche al regolamento sui controlli interni entrano in vigore a decorrere dalla data di
esecutività della presente deliberazione;
Il Presidente chiede che il Consiglio Comunale con apposita votazione, dichiari l'immediata eseguibilità
della deliberazione testé approvata;

Favorevoli n. 14 (del Sindaco Vallone e dei Consiglieri Candigliota, Cimino, Colosimo, Cortese Michela
Irene, Crugliano Pantisano, Frisenda, Giancotti,  Pedace, Pristerà, Scarriglia Mario, Scandale, Sculco e
Stabile);
Astenuti n. 2 dei Consiglieri Meo e Regalino;
Espressi per alzata di mano.

DELIBERA 
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,
4° comma D.Lgs. n. 267/2000.
5) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet del Comune.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel resoconto della seduta eseguita con registrazione su supporto magnetico e
trascrizione integrale, a cui fa espresso rinvio e riferimento.

Settore 2
Responsabile del procedimento: Dr.Vilone Giuseppe



Comune di Crotone
               Deliberazione del Consiglio comunale

Parere tecnico Copia

Oggetto: Approvazione Regolamento per il  Controllo delle  società partecipate e

modifiche Regolamento comunale sui controlli interni. 

Deliberazione del Consiglio comunale Nr.  8 Reg. del 12.05.2016 

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, essendo conforme alle norme e alle regole tecniche
che sovrintendono la specifica materia,  si esprime,   ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere: Favorevole.
 

Crotone lì, 11-05-2016

Il dirigente
F.to - Dott. VILONE GIUSEPPE VINCENZO -

Proposta n. CONSI - 61 - 2016



IL PRESIDENTE F.to ARTURO CRUGLIANO PANTISANO 

Il Segretario Generale F.to VINCENZO SCALERA

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, si attesta che il presente atto, è stato pubblicato nel sito informatico del Comune, oggi,
09.06.2016  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

                                                                                                Il dipendente incaricato 

                                                                                                                                                              F.to

            ______________________

E' copia conforme all'originale da servire per uso  amministrativo. 
Crotone, lì  

                                               

Il responsabile del Servizio Giunta e Consiglio,

ATTESTA

x La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.134,

comma 4 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

 La presente deliberazione è diventata esecutiva il                                decorsi 10 giorni dalla sua

pubblicazione - Art.134, comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

Crotone, lì 09.06.2016

                Il dipendente incaricato
    Responsabile del Servizio Giunta e Consiglio

             F.to      Graziella Zurzolo
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