
   
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Reg. Verb. N. 15 del 14/04/2021 
 

 

 Settore Segretario Generale Servizio Segreteria e organi istituzionali 

OGGETTO: MODIFICA ART. 7 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI 

 

 

L'anno duemilaventuno addì quattordici  del mese di Aprile alle ore 17.33 si è riunito in audio-

videoconferenza per via telematica il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Ordinaria ed in seduta di 

Prima convocazione, nelle persone dei Signori: 

 
  Presenza   Presenza 

1. BIANCHERI Alberto  SI     

2. IL GRANDE Alessandro SI 14. TRUCCO Giorgio SI 

3. CUTELLE' Adriana SI 15. MORENO Ethel SI 

4. NOCITA Eugenio NO 16. BELLINI Umberto SI 

5. BIANCHERI Carlo SI 17. BADINO Patrizia SI  

6. VIALE Marco SI 18. VENTIMIGLIA Daniele SI 

7. MOSCATO Ester SI 19. ARTIOLI Andrea SI 

8. TONEGUTTI Sara SI 20. COZZA Federica SI 

9. MORAGLIA Simona SI 21. ISAIA Stefano SI 

10. MARCUCCI Lorenzo SI 22. LOMBARDI Luca NO 

11. MASSELLI Paolo SI 23. CORRENTI Giampiero SI 

12. PAVONE Alessandra SI 24. BAGGIOLI Simone SI 

13. ROBALDO Mario SI 25. RIZZO Roberto SI 

 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 

 

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune Dott. LA 

MENDOLA Tommaso. 

 

Il Signor IL GRANDE Alessandro assume la presidenza e accerta che sono presenti n.23 componenti su 

25 in carica. 
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Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori: 
        presenti  assenti 

 

1 MENOZZI Mauro   X 

2 PIRERI Caterina  X 

3 DONZELLA Massimo X 

4 ROSSANO Massimo X 

5 ORMEA Silvana   XG 

6 ARTUSI Lucia Carmela X 

7 FARALDI Giuseppe  X 

 

Alle ore 18.10, in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio 
Comunale la seguente proposta di deliberazione n. 16 del 24.02.2021, iscritta 
all’O.d.G. della presente seduta, sulla quale: 
 
a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, 

mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Segretario 
Generale – Servizio Segreteria e organi istituzionali, dott. Tommaso La 
Mendola, in data 24 febbraio 2021 che di seguito si riporta: “SI ESPRIME 
PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 
ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA 
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49, 
COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. 
II.”; 

   
b) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso, 

mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Servizi 
Finanziari, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 26 febbraio 2021 che di seguito si 
riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, E 
147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”.  

 
 
La Giunta Comunale, nella seduta del 05.03.2021, Verbale n. 37, ha  deciso di 
trasmettere, per gli adempimenti di competenza, al Presidente del Consiglio 
Comunale la proposta di deliberazione in oggetto. 
 
E’ stato acquisito il parere della 4^ Commissione Consiliare in data 
10.03.2021. 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 

RIUNITOSI IN TUTTI I SUOI COMPONENTI IN VIDEO/AUDIO CONFERENZA 

PER VIA TELEMATICA 
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PREMESSO che con deliberazione di CC n. 9 del 19.02.2015 è stato 
approvato il Regolamento per i controlli interni, successivamente modificato ed 
integrato con deliberazione di CC n. 78  del  24.10.2019;  
 

DATO ATTO che in particolare l’art. 7 dell’attuale Regolamento dei Controlli 
interni disciplina il controllo sulle società partecipate dell’Ente; 
 

RITENUTO necessario modificare il suddetto articolo in modo da disciplinare 
in maniera più dettagliata il controllo svolto dal servizio società partecipate e i 
controlli che restano in capo agli altri servizi dell’Ente, nonché le necessarie 
forme di integrazione/collaborazione organizzativa tra i diversi servizi 
dell’Ente coinvolti nella suddetta attività, in modo da garantire una maggior 
coordinamento e una migliore efficacia dei controlli stessi; 
 

VISTO il nuovo testo dell’art. 7 trasmesso dal Servizio Controllo Società 
partecipate con nota prot. n.  27896  del  16.02.2021: 
“Articolo 7 

CONTROLLO SULLE SOCIETA’ PARTECIPATE 

1. Il Comune definisce con il presente articolo il sistema di controlli sulle 

società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale che provvede con le 

strutture proprie che ne sono responsabili. 

2. Il Comune individua preventivamente gli obiettivi gestionali a cui devono 

tendere le società partecipate, secondo quanto previsto dall’articolo 147 

quater del decreto legislativo n. 267/2000 e dall’art. 19 del decreto legislativo 

n. 175/2016, organizza un idoneo sistema informativo con le finalità e i 

contenuti stabiliti dalla norma sopra richiamata ed effettua i relativi 

monitoraggi, analizza gli scostamenti e individua le azioni correttive, controlla 

che le società partecipate e gli organismi gestionali esterni rispettino le norme 

statali che impongono vincoli alle società partecipate e agli altri organismi 

gestionali esterni. 

3. I controlli sulle società partecipate non quotate, ai sensi dell’articolo 147 

quater del decreto legislativo n. 267/2000, e la valutazione degli effetti 

dell’andamento degli organismi gestionali esterni, ai sensi dell’articolo 147 

quinquies comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000, sono coordinati dal 

servizio società partecipate. 

4. Il servizio società partecipate, oltre al presidio del sistema di controllo, 

effettua: 

 il controllo economico-finanziario; 

 il controllo societario; 

 il controllo in materia anticorruzione e trasparenza; 

 il controllo di regolarità amministrativo-contabile; 

 la predisposizione della programmazione e della reportistica. 

5. Ciascun settore, in relazione alla materia di competenza, anche su richiesta 

del servizio società partecipate, fornisce ogni elemento utile per l’esercizio dei 

controlli sugli organismi partecipati e, a tal fine, individua un referente a 
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supporto di tale ufficio.  

6. Restano in capo ai diversi settori i controlli, diversi da quelli di cui al punto 

4, relativi anche alla qualità e quantità delle prestazioni operative e gestionali 

delle società in relazione ai rapporti contrattuali esistenti in forza di 

convenzioni o contratti di servizio. A tale scopo, di norma entro il 31 gennaio 

di ogni esercizio, i settori interessati trasmettono al servizio società 

partecipate la proposta inerente i controlli da effettuare e le modalità di 

svolgimento per la necessaria condivisione. 

7. I controlli tecnici e gestionali sulle società partecipate che gestiscono servizi 

d’ambito, sono svolti nel rispetto delle normative di settore, dalle strutture 

d’ambito appositamente costituite. 

8. Gli eventuali controlli aggiuntivi, autonomamente stabiliti dal Comune di 

Sanremo in conformità alle regole che disciplinano la gestione del servizio 

d’ambito, sono svolti secondo le modalità indicate nei commi precedenti. 

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso in cui 

il Comune di Sanremo venga individuato quale comune capofila per l’esercizio 

del controllo analogo congiunto da svolgersi attraverso una struttura apposita 

a ciò deputata ed eventualmente integrata con componenti di altri enti. 

10. Per i controlli sulle società partecipate e sugli organismi gestionali esterni 

è consentito agli uffici comunali: 

- l’accesso a qualunque documento in possesso delle società partecipate o 

degli organismi gestionali esterni mediante semplice richiesta informale; 

- chiedere la collaborazione degli organi di amministrazione e di controllo 

delle società partecipate e degli organismi gestionali esterni per 

l’acquisizione di informazioni utili; 

- rapportarsi con consulenti dell’organismo gestionale esterno. 

11. Fermo quanto precede, il Comune esercita il controllo sul Casinò 

Municipale, attraverso un servizio ispettivo, nell’ambito della propria 

autonomia organizzativa, normativa e gestionale. Il controllo riguarda 

l’andamento dell’esercizio del gioco, la conduzione del Casinò Municipale sia 

sotto il profilo tecnico, gestionale e funzionale che morale. 

12. Per le partecipazioni di entità inferiore al 20% del capitale, in assenza di 

affidamento di servizi, il Comune di Sanremo provvede esclusivamente al 

controllo societario, mentre per le partecipazioni di entità inferiore al 20% del 

capitale, in presenza di affidamento di servizi, il controllo è esercitato in 

coerenza con le regole definite in materia di controllo congiunto.”;  

 

DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 
6 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni è il Dott. Tommaso 
La Mendola, Segretario Generale, il quale ne ha curato l’istruttoria ed attesta la 
correttezza della pratica e la regolarità dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta riflessi indiretti sul 
bilancio e patrimonio dell’ente; 
             



 

 

 - 5 - 

VISTO l'Art. 42, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n°267/2000; 
 
VISTO l'art.19 dello Statuto Comunale; 
 
Tutto ciò premesso 
 

D E L I B E R A 

 

1. di modificare, per le motivazioni riportate in premessa che si intendono 
integralmente richiamate, il regolamento dei Controlli interni del Comune di 
Sanremo, approvato con delibera CC n. 9 del 19.02.2015 e da ultimo 
modificato con delibera CC n. 78 del 24.10.2019, approvando il nuovo articolo 
7: 

“Articolo 7 

CONTROLLO SULLE SOCIETA’ PARTECIPATE 

1. Il Comune definisce con il presente articolo il sistema di controlli sulle 

società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale che provvede con le 

strutture proprie che ne sono responsabili. 

2. Il Comune individua preventivamente gli obiettivi gestionali a cui devono 

tendere le società partecipate, secondo quanto previsto dall’articolo 147 

quater del decreto legislativo n. 267/2000 e dall’art. 19 del decreto legislativo 

n. 175/2016, organizza un idoneo sistema informativo con le finalità e i 

contenuti stabiliti dalla norma sopra richiamata ed effettua i relativi 

monitoraggi, analizza gli scostamenti e individua le azioni correttive, controlla 

che le società partecipate e gli organismi gestionali esterni rispettino le norme 

statali che impongono vincoli alle società partecipate e agli altri organismi 

gestionali esterni. 

3. I controlli sulle società partecipate non quotate, ai sensi dell’articolo 147 

quater del decreto legislativo n. 267/2000, e la valutazione degli effetti 

dell’andamento degli organismi gestionali esterni, ai sensi dell’articolo 147 

quinquies comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000, sono coordinati dal 

servizio società partecipate. 

4. Il servizio società partecipate, oltre al presidio del sistema di controllo, 

effettua: 

 il controllo economico-finanziario; 

 il controllo societario; 

 il controllo in materia anticorruzione e trasparenza; 

 il controllo di regolarità amministrativo-contabile; 

 la predisposizione della programmazione e della reportistica. 

5. Ciascun settore, in relazione alla materia di competenza, anche su richiesta 
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del servizio società partecipate, fornisce ogni elemento utile per l’esercizio dei 

controlli sugli organismi partecipati e, a tal fine, individua un referente a 

supporto di tale ufficio.  

6. Restano in capo ai diversi settori i controlli, diversi da quelli di cui al punto 

4, relativi anche alla qualità e quantità delle prestazioni operative e gestionali 

delle società in relazione ai rapporti contrattuali esistenti in forza di 

convenzioni o contratti di servizio. A tale scopo, di norma entro il 31 gennaio 

di ogni esercizio, i settori interessati trasmettono al servizio società 

partecipate la proposta inerente i controlli da effettuare e le modalità di 

svolgimento per la necessaria condivisione. 

7. I controlli tecnici e gestionali sulle società partecipate che gestiscono servizi 

d’ambito, sono svolti nel rispetto delle normative di settore, dalle strutture 

d’ambito appositamente costituite. 

8. Gli eventuali controlli aggiuntivi, autonomamente stabiliti dal Comune di 

Sanremo in conformità alle regole che disciplinano la gestione del servizio 

d’ambito, sono svolti secondo le modalità indicate nei commi precedenti. 

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso in cui 

il Comune di Sanremo venga individuato quale comune capofila per l’esercizio 

del controllo analogo congiunto da svolgersi attraverso una struttura apposita 

a ciò deputata ed eventualmente integrata con componenti di altri enti. 

10. Per i controlli sulle società partecipate e sugli organismi gestionali esterni 

è consentito agli uffici comunali: 

- l’accesso a qualunque documento in possesso delle società partecipate o 

degli organismi gestionali esterni mediante semplice richiesta informale; 

- chiedere la collaborazione degli organi di amministrazione e di controllo 

delle società partecipate e degli organismi gestionali esterni per 

l’acquisizione di informazioni utili; 

- rapportarsi con consulenti dell’organismo gestionale esterno. 

11. Fermo quanto precede, il Comune esercita il controllo sul Casinò 

Municipale, attraverso un servizio ispettivo, nell’ambito della propria 

autonomia organizzativa, normativa e gestionale. Il controllo riguarda 

l’andamento dell’esercizio del gioco, la conduzione del Casinò Municipale sia 

sotto il profilo tecnico, gestionale e funzionale che morale. 

12. Per le partecipazioni di entità inferiore al 20% del capitale, in assenza di 

affidamento di servizi, il Comune di Sanremo provvede esclusivamente al 

controllo societario, mentre per le partecipazioni di entità inferiore al 20% del 

capitale, in presenza di affidamento di servizi, il controllo è esercitato in 

coerenza con le regole definite in materia di controllo congiunto.”  

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 98, comma 2, dello Statuto comunale, il 
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presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo al termine 
della prima pubblicazione; 

 
3. di dare atto che il soggetto Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 6 

della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni è il Dott. Tommaso 
La Mendola, Segretario Generale, il quale ne ha curato l’istruttoria ed attesta la 
correttezza della pratica e la regolarità dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.” 

 

 

Assessore Rossano: Questa è una pratica molto importante con cui noi 
modifichiamo l’art. 7 del Regolamento dei Controlli Interni in ordine a quello 
che è il controllo sulle società partecipate. Quindi già esisteva un articolo 7, ma 
alla luce di modifiche ed evoluzioni normative dettate dal D.LGS. n.175/2016 
noi con questa modifica andiamo a potenziare il controllo e il monitoraggio 
sulle società partecipate. Che sono assolutamente essenziali per gli enti locali 
ed in particolare per il Comune di Sanremo. La vera essenza di questa modifica 
all’art. 7 vuole dare comunque più potere ad un servizio, in  particolare quello 
sulle Società Partecipate, trasferendo il potere del settore servizi finanziari al 
servizio Società Partecipate appunto per controllare meglio e più a fondo quello 
che è l’operato di queste società. In particolare non si è soltanto voluto 
identificare il soggetto nella figura del dott. Collet – perché ovviamente poi a 
ciascuna funzione si dà anche una figura, una persona – ma viene potenziato 
anche quello che è il suo potere di controllo su tutte le partecipate, ed è un 
controllo economico finanziario, un controllo societario, in materia di anti 
corruzione e trasparenza, di regolarità amministrativo-contabile ed infine la 
predisposizione della programmazione e della reportistica. Tutti questi controlli 
erano già esistenti, quindi prima che venisse approvato questo nuovo articolo 7 
tali controlli erano già oggetto di approfondimento da parte dell’ufficio Società 
partecipate, ma in questo modo viene data maggior luce a tutte le tipologie di 
controllo sulle nostre partecipate. 
Fondamentalmente si è voluto dare un maggiore coordinamento tra tutti i 
settori, si è meglio precisato che spetta a ciascun settore del Comune l’azione 
nella propria materia di competenza, anche su richiesta del servizio controllo e 
organismi partecipati, fornire ogni elemento utile per l’esercizio dei controlli su 
tali organismi nonché individuare a questo punto un referente a supporto di tale 
ufficio. Al comma 6 poi si è voluto confermare che debbono restare in capo ai 
diversi settori i controlli diversi da quelli che avevo specificato prima e di cui 
al comma 4, relativi anche alla qualità e quantità delle prestazioni operative e 
gestionali delle società in relazione ai rapporti contrattuali esistenti in forza di 
convenzioni o contratti di servizio. A tale scopo è stata introdotta la 
trasmissione da parte dei settori interessati al Servizio Controlli di una proposta 
inerente i controlli da effettuare e le modalità di svolgimento per la necessaria 
condivisione, il tutto da effettuarsi di norma entro il 31.1  di ogni esercizio. 
Quindi ogni 31 gennaio vi sarà questa integrazione tra i vari settori facendo 
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capo a quello che è il servizio Controllo Partecipate. Inoltre si è meglio 
precisato, nei commi 7 e 8, che in controlli tecnici e gestionali sulle società che 
gestiscano servizi d’ambito, siano svolti nel rispetto delle normative di settore 
dalle strutture d’ambito appositamente costituite e che in tal caso gli eventuali 
controlli aggiuntivi autonomamente stabiliti dal Comune di Sanremo in 
conformità alle regole che disciplinano la gestione del servizio d’ambito, sono 
svolti secondo le modalità indicate nei commi precedenti al comma 8. Infine, 
l’art. 12 prevede che per le partecipazioni di entità inferiore al 20% del capitale, 
in assenza di affidamento di servizi, il Comune di Sanremo provvede 
esclusivamente al controllo societario, mentre per le partecipazioni di entità 
inferiore al 20% del capitale, in presenza di affidamento di servizi, il controllo 
è esercitato in coerenza con le regole definite in materia di controllo congiunto. 
Quindi si tratta di una razionalizzazione, se vogliamo dare un commento a 
latere di queste riflessioni che abbiamo portato in Commissione IV con 
Presidente il Consigliere Trucco. Si è voluto dare un maggior coordinamento 
tra tutti i settori facenti capo comunque a  quello che è il servizio delle società 
partecipate. Mi sembra che in questo modo noi ci allineiamo all’evoluzione in 
tema di controlli sulle società partecipate. Sono a disposizione per eventuali 
riflessioni e considerazioni. 
 
Si disconnettono i Consiglieri Cozza, Baggioli e Badino: presenti 20   
 

 
Non essendovi interventi il Presidente pone in votazione la deliberazione di cui 
all'oggetto. 
 
La proposta deliberativa, posta in votazione per appello nominale, viene 
APPROVATA ALL’UNANIMITA’ dai componenti partecipanti in audio-
videoconferenza alla seduta, in conformità all’esito, accertato e proclamato dal 
Presidente, della seguente votazione: 
 
 
Presenti:            20 
 
Astenuti:              0 
 
Votanti:           20 
 
Voti Favorevoli:        20 
 
Voti Contrari:              0  

 

Si riconnettono i Consiglieri Cozza, Baggioli e Badino: presenti 23.   
 

 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE  
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   (Alessandro IL GRANDE)      (dott. Tommaso LA  MENDOLA) 



Comune di SANREMO

Pareri

16

MODIFICA ART. 7 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI

2021

Segreteria e organi istituzionali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/02/2021

Ufficio Proponente (Segreteria e organi istituzionali)

Data

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii..

Dott. Tommaso La Mendola

Parere Tecnico

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

26/02/2021

Ragioneria

Data

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI
DEGLI ARTT. 49,  COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.

Dott.ssa Cinzia Barillà

Parere Contabile

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


