
  

                                                                                                    
 

   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Reg. Verb. n.  314 del 24/12/2020 
 

 

 Settore Servizi finanziari Servizio Controllo e Partecipazioni esterne 

OGGETTO:   CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE (ART. 147-QUATER T.U.EE.LL.)  
CONFERMA DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 
EX ART. 19, D.LGS. N. 175/2016  CONFERMA DEGLI OBIETTIVI ANNUALI 2020 - 
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI ANNUALI 2021 E PLURIENNALI PER IL 
TRIENNIO 2021-2023 - APPROVAZIONE. 

 

 
 
L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di Dicembre alle ore 09.20 in Sanremo, nella sede del 

comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:  

 
Nominativo: Carica: Presenza: 

BIANCHERI Alberto  Sindaco  SI  

PIRERI Caterina Vice Sindaco  SI 

MENOZZI Mauro Assessore SI 

DONZELLA Massimo Assessore AG 

ROSSANO Massimo Assessore SI 

ORMEA Silvana Assessore SI 

ARTUSI Lucia Carmela Assessore SI 

FARALDI Giuseppe Assessore SI 

   

 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 

 

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

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BIANCHERI Alberto assume la presidenza. 
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Il Presidente, dopo l’illustrazione dell'oggetto, propone l'approvazione della 
seguente proposta di deliberazione n. 517 del 24.12.2020 sulla quale: 

 

a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, 
mediante apposizione di firma digitale, dal Dirigente del Settore Servizi 
finanziari/Servizio Controllo e Partecipazioni esterne, dott.ssa Cinzia 
Barillà, in data 24 dicembre 2020, 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 del 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 24 dicembre 2020, 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 

 

PREMESSO che: 
- con D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni in legge n. 213 

del 7.12.2012, sono stati ampliati e definiti i controlli interni degli enti locali, 
introducendo ex novo l’art. 147-quater al T.U.EE.LL. che disciplina i 
controlli sulle società partecipate non quotate; 

- in particolare, l’art. 147-quater del T.U.EE.LL., ai primi tre commi, così 
recita: 
“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'art. 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 - 

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”; 

- l’art. 19, 5° comma, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in 
materia di società a partecipazione pubblica), prevede che le amministrazioni 
pubbliche socie fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali 
e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese 
quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il 
contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto 
conto di quanto stabilito all’art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che 
stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, 
tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera; 

- con deliberazione G.C. n. 228 del 10.11.2016, si è, tra l’altro, stabilito di 
definire nuove modalità operative di controllo sulle società partecipate 
attraverso l’adozione di un sistema di trasmissione periodica di dati e di 
informazioni, al fine di standardizzare il più possibile le procedure, in 
relazione al grado di controllo esercitato dal Comune di Sanremo; 

- con deliberazione G.C. n. 222 del 28.12.2017, si è dato atto e si è 
provveduto alla ricognizione degli obiettivi annuali già fissati per le società 
controllate per l’anno 2017, approvando gli obiettivi annuali e pluriennali per 
gli anni 2018 e 2019, dando atto che tali obiettivi sarebbero stati integrati a 
seguito dell’approvazione della deliberazione di indirizzi in materia di 
personale e di incarichi professionali e di consulenza (deliberazione C.C. n. 
91 del 19.12.2018); 

- con deliberazione C.C. n. 91 del 19.12.2018, si è stabilito, tra l’altro, di: 
 prendere atto della Relazione sulla ricognizione degli incarichi esterni e 

delle consulenze, affidati dalle società controllate e partecipate dal 
Comune di Sanremo nel triennio 2015-2017, nell’ambito della definizione 
degli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società; 

 definire, in ottemperanza all’art. 19 del Testo Unico delle Società 
pubbliche, gli obiettivi di contenimento delle spese complessive di 
funzionamento, comprese le spese per il personale, per il triennio 
2019-2021, di Amaie S.p.A., Amaie Energia e Servizi S.r.l. e Casinò 
S.p.A.; 

 definire, per il triennio 2019-2021, gli obiettivi in ordine al 
conferimento degli incarichi professionali, di studio, ricerca e 
consulenza da parte delle società, compresi nelle spese di 
funzionamento delle stesse; 

 stabilire gli obiettivi con riferimento alla spesa di personale; 
 definire gli obiettivi generali di contenimento delle spese di funzionamento 

per il triennio 2019-2021, individuando specifici parametri di bilancio 
cui fare riferimento e azioni attraverso le quali perseguirli; 

 dare atto che gli obiettivi di contenimento della spesa integrano gli 
obiettivi gestionali già definiti in precedenti provvedimenti del Consiglio 
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Comunale, nonché correlati all’attuazione degli obiettivi contenuti nel 
DUP 2018/2020 dell’Ente; 

- con deliberazione G.C. n. 259 del 11.11.2019, si è stabilito di: 
 confermare gli obiettivi già definiti per le società controllate per l’anno 

2019 con atto C.C. n. 91/2018 e con i successivi atti C.C. n. 66/2019 e 
67/2019; 

 approvare gli obiettivi gestionali annuali per l’anno 2020 e pluriennali per 
il triennio 2020-2022; 

 dare atto che gli obiettivi sopra definiti potranno essere integrati con 
successivi provvedimenti di Consiglio Comunale o di Giunta Comunale, 
ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 

 
TENUTO CONTO dei vigenti contratti di servizio stipulati con Amaie S.p.A. 
e Amaie Energia e Servizi S.r.l., nei quali sono stati esplicitati i relativi 
standard di qualità dei servizi erogati; 
 
VISTI gli ulteriori atti adottati dalla Giunta e dal Consiglio Comunale nel 
corso del 2020 per impartire specifiche direttive alle società di che trattasi, 
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le delibere G.C. n. 27 del 
18.2.2020, come modificata dalla delibera G.C. n. 238 del 30.10.2020, inerente 
l’affidamento pluriennale in house della gestione del Mercato dei Fiori ad 
Amaie Energia e Servizi S.r.l., C.C. n. 27 del 9.6.2020, inerente l’approvazione 
dell’aumento di capitale di Amaie Energia e Servizi S.r.l. al fine dell’ingresso 
nella compagine sociale di FI.L.S.E. S.p.A. e del Comune di Taggia, G.C. n. 
127 del 15.6.2020, inerente l’approvazione della bozza di contratto di affitto di 
ramo d’azienda da Amaie S.p.A. a Rivieracqua S.c.p.A., nonché la delibera 
C.C. n. 63 del 30.11.2020, inerente la verifica generale degli equilibri di 
bilancio – adozione misure di salvaguardia degli equilibri del bilancio di 
previsione 2020-2022; 
 
RITENUTO di procedere alla conferma degli obiettivi già approvati per l’anno 
2020 con atto G.C. n. 259 del 11.11.2019 sopra citato, nonché di procedere alla 
definizione degli obiettivi gestionali annuali per l’anno 2021 e pluriennali per il 
triennio 2021-2023, riepilogati negli stessi schemi allegati al presente 
provvedimento sotto le lettere A), B) e C), per farne parte integrante e 
sostanziale, dove alla colonna “validità obiettivi 2021-2023” sono indicati gli 
anni di riferimento; 

 
DATO ATTO che gli obiettivi sopra definiti potranno essere integrati con 
successivi provvedimenti di Consiglio Comunale o di Giunta Comunale, 
ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il 
presente atto, comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell'ente; 
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VISTI i seguenti atti: 
 deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 27 marzo 2020, i.e., ad oggetto: 

“Piano Esecutivo Provvisorio di Gestione 2020 - Approvazione”; 
 deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 02 aprile 2020, i.e., ad oggetto: 

“Variazione di Bilancio 2019-2021 in Esercizio Provvisorio ai sensi della 
ordinanza del Capo della Protezione Civile N. 658 DEL 29.03.2020”;  

 deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 9 aprile 2020, i.e., ad oggetto: 
“Emergenza Epidemiologica Coronavirus – Covid 19. Impatto sugli 
equilibri di Bilancio dell’Ente. Atto di indirizzo”;  

 deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07 maggio 2020, i.e., ad 
oggetto: “Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo e Documento 
Unico di Programmazione 2020 2021 2022. Approvazione”;  

 deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 18/5/2020, i.e., ad oggetto: 
“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI 
SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. 
VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO 
UNICO EELL. VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 
175 COMMA 5 BIS LETTERA D) DEL TESTO UNICO EELL.”;  

 Delibera di Giunta Comunale n° 138 del 29 giugno 2020 ad oggetto: 
"PIANO ESECUTIVO PROVVISIORIO DI GESTIONE 2020 2021 2022 
VARIAZIONE"; 

 deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 22 luglio 2020, i.e., ad 
oggetto: “Rendiconto della Gestione 2019. Approvazione”;  

 deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22 luglio 2020, i.e., ad 
oggetto: “APPROVAZIONE DEL RIPIANO DEL DISAVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE RISULTANTE DAL RENDICONTO 2019. 
VARIAZIONE DI BILANCIO.”;  

 deliberazione di Consiglio Comunale N. 62 del 30.11.2020 “VARIAZIONE 
DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2021-2022. APPLICAZIONE DI 
AVANZO VINCOLATO E AVANZO DESTINATO AGLI 
INVESTIMENTI ALL’ESERCIZIO 2020. VARIAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE”; 

 deliberazione di Consiglio Comunale N. 63 del 30.11.2020 “VERIFICA 
GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. ADOZIONE MISURE 
DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL”; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 11/12/2020 ad oggetto: 
“INTEGRAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 2022 
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI”; 

 
 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

D E L I B E R A 
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1) di confermare, per i motivi meglio evidenziati in narrativa, gli obiettivi già 
definiti per le società controllate per l’anno 2020 con atto G.C. n. 259 del 
11.11.2019, come riepilogati negli schemi allegati sotto le lettere A), B) e 
C), per farne parte integrante e sostanziale, relativamente alla colonna 
dell’anno 2020; 

 
2) di approvare gli obiettivi gestionali annuali per l’anno 2021 e pluriennali per 

il triennio 2021-2023, riepilogati negli stessi schemi allegati al presente 
provvedimento sotto le lettere A), B) e C), per farne parte integrante e 
sostanziale, dove alla colonna “validità obiettivi 2021-2023” sono indicati 
gli anni di riferimento; 

 
3) di dare atto che gli obiettivi sopra definiti potranno essere integrati con 

successivi provvedimenti di Consiglio Comunale o di Giunta Comunale, 
ciascuno per quanto di rispettiva competenza. 

 

La proposta di deliberazione, posta in votazione, è approvata con votazione 
palese unanime. 

 
 

       IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO GENERALE 
  (Alberto BIANCHERI)   (dott. Tommaso LA MENDOLA) 
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