
  

                                                                                                    
 

   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Reg. Verb. n.  294 del 24/11/2021 
 

 

 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 2021 - 
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI ANNUALI 2022 E PLURIENNALI PER IL 
TRIENNIO 2022-2024 - APPROVAZIONE 

 

  
 
L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di Novembre alle ore 10.45 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 AG 

   

 
SI Presente     NO Assente     AG Assente Giustificato 

 

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune  Dott.ssa CAVIGLIA 
Stefania.  

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BIANCHERI Alberto assume la presidenza. 
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In inizio di seduta, la Giunta, con voti unanimi, decide di restituire al Settore 

Promozione eventi culturali, turistici, sportivi e del tempo libero e Beni 

culturali – Servizio Patrimonio, la proposta di deliberazione n.527 del 
22.11.2021, iscritta all'O.d.G. della presente seduta, ad oggetto: "PIANO PER 

L’ALIENAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI 

COMUNALI"; 

 

******* 

 

Indi, il Presidente, dopo l’illustrazione dell'oggetto, propone l'approvazione 
della seguente proposta di deliberazione n.529 del 23.11.2021, 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 Servizi 
finanziari/Servizio Controllo e Partecipazioni esterne, dott.ssa Cinzia 
Barillà, in data 24 novembre 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 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 novembre 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 
 

  
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;  
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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. 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 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 Comunale, 
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nonché correlati all’attuazione degli obiettivi contenuti nel DUP 2018/2020 
dell’Ente; 

- con deliberazione G.C. n. 314 del 24.12.2020, si è stabilito di: 
 confermare gli obiettivi già definiti per le società controllate per l’anno 2020 

con atto G.C. n. 259 del 11.11.2019; 
 approvare gli obiettivi gestionali annuali per l’anno 2021 e pluriennali per il 

triennio 2021-2023; 
 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; 

- con deliberazione C.C. n. 15 del 14.04.2021, si è stabilito di modificare 
l’articolo 7 “controlli sulle società partecipate” del Regolamento sui controlli 
interni, al fine di disciplinare meglio i compiti del Servizio Controllo 
Partecipazioni e degli altri Servizi in termini di controlli, nonché le necessarie 
forme di integrazione/collaborazione organizzativa tra i diversi servizi 
dell’Ente coinvolti nella suddetta attività, in modo da garantire un maggior 
coordinamento ed una migliore efficacia dei controlli stessi; 

 
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 2021 per impartire specifiche direttive alle società di che trattasi, 
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la delibera C.C. n. 42 del 
16.6.2021, ad oggetto: Amaie Energia e Servizi S.r.l. - Statuto sociale - 
Approvazione modifiche, con la quale si è provveduto alle modifiche statutarie 
richieste dall’ANAC, nonché ad altre modifiche statutarie proposte dalla 
Società inerenti l’oggetto sociale, e la delibera G.C. n. 204 del 12.8.2021, ad 
oggetto: Aumento di Capitale sociale di Amaie Energia e Servizi S.r.l. - 
Sottoscrizione delle quote di partecipazione riservate al Comune di Sanremo 
per € 1.500.000 mediante conferimento in denaro; 
 
CONSIDERATO che con deliberazione G.C. n. 257 del 15.10.2021 ad 
oggetto: Modifica del sistema informativo per l’esercizio del controllo sulle 
società partecipate (art. 147-quater, comma 2, del TUEELL), si è stabilito di: 
1) modificare il sistema informativo per l’esercizio del controllo sulle società 

partecipate, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 
10.11.2016 e ss.mm.ii., alla luce del nuovo articolo 7 “controlli sulle società 
partecipate” del Regolamento sui controlli interni, approvato con 
Deliberazione C.C. n. 15 del 14.04.2021, che ha meglio disciplinato i 
compiti del Servizio Controllo Partecipazioni e degli altri Servizi in termini 
di controlli, nonché le necessarie forme di integrazione/collaborazione 
organizzativa tra i diversi servizi dell’Ente coinvolti nella suddetta attività, 
in modo da garantire un maggior coordinamento e una migliore efficacia dei 
controlli stessi; 
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2) individuare sistemi informativi diversi in relazione al grado di controllo 
esercitato sulle società partecipate, limitando il monitoraggio, per le società 
minoritarie, in cui il Comune detiene partecipazioni di entità inferiore al 
20% del capitale, in assenza di affidamento di servizi, 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 analogo, ai sensi del 
nuovo art. 7 del Regolamento sui controlli interni; 

3) utilizzare, al fine di rilevare i rapporti finanziari tra il Comune e le società, 
nonché la situazione contabile, gestionale ed organizzativa delle stesse, i 
documenti elaborati dalle società, integrati con ulteriori dati e informazioni 
eventualmente richiesti dalla normativa, osservando alcune caratteristiche 
minime come definite in narrativa, quali: 
a) budget annuale di previsione; 
b) relazione semestrale sull’andamento gestionale, economico e finanziario 
con evidenziazione dell’andamento prospettico a fine esercizio; 
c) bilancio d’esercizio; 
d) bilancio consolidato; 
dando atto che i documenti sopra riportati dovranno essere tra loro 
coordinati affinché le rilevazioni consuntive siano confrontabili con le 
previsioni; 

4) dare atto che la sopra indicata documentazione dovrà essere inviata a mezzo 
PEC al Comune secondo la seguente tempistica: 
- budget annuale: entro 60 giorni dall’inizio dell’esercizio a cui si riferisce la 

previsione; 
- relazione semestrale sull’andamento gestionale: entro 90 giorni dalla fine 

del semestre; 
- bilancio d’esercizio e bilancio consolidato: entro i termini di legge o di 

statuto; 
5) stabilire che il Servizio Controllo Partecipazioni potrà chiedere alle società 

di fornire documenti in ordine alla verifica dell’applicazione delle 
disposizioni sulla riduzione e sul contenimento della spesa degli organi di 
governo e di controllo, sulle modalità di assunzione del personale 
dipendente e di conferimento degli incarichi, sui divieti e le limitazioni alle 
assunzioni di personale, nonché sugli obblighi di contenimento degli oneri 
contrattuali e di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, e le 
società dovranno garantire la piena disponibilità a fornire tutta la 
documentazione richiesta dal Servizio che dovranno trasmettere a stretto 
giro di posta entro 15 giorni dalla richiesta, affinché il Servizio possa 
provvedere ad effettuare direttamente le suddette verifiche attraverso 
controlli a campione sulla documentazione che sarà di volta in volta 
richiesta alle società; 

6) incaricare il Servizio Controllo Partecipazioni a richiedere ai servizi 
interessati la trasmissione di un piano annuale sui controlli operativi volti 
alla misurazione dell’efficacia/efficienza dei servizi erogati dalle società (in 
termini di qualità/quantità, ai tempi di erogazione e livello di soddisfazione 



 

 - 6 - 

della clientela), in relazione ai rapporti contrattuali esistenti in forza di 
convenzioni o contratti di servizio, da sottoporre all’analisi dello stesso 
Servizio Controllo Partecipazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del nuovo 
Regolamento sui controlli interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 15 
del 14.04.2021 e il Servizio Controllo Partecipazioni provvederà ad 
approvare o eventualmente integrare/modificare tale Piano; 

7) adottare lo schema di report da alimentare a cura del Servizio Controllo 
Partecipazioni sulla base dei controlli svolti dallo stesso Servizio e con 
quelli svolti dagli altri Servizi, facendo presente che saranno, altresì, inseriti 
all’interno di tale report i sopracitati documenti pervenuti dalle società, 
report che una volta predisposto sarà sottoposto all’approvazione da parte 
della Giunta Comunale; 

8) stabilire, altresì, che i controlli di cui al presente provvedimento si 
applicheranno anche alle eventuali società che il Comune di Sanremo 
dovesse acquisire e/o costituire; 

9) dare atto che la Deliberazione G.C. n. 228 del 10.11.2016 si intende 
integralmente superata a partire dall’esercizio 2022, confermando, invece, 
gli indirizzi stabiliti con Deliberazione C.C. n. 91 del 19.12.2018, così come 
dettagliati in premessa e che, pertanto, solo per l’esercizio 2021 si intende 
confermato il Sistema informativo approvato con Deliberazione G.C. n. 228 
del 10.11.2016 e ss.mm.ii., così come gli obiettivi gestionali per le società 
partecipate, che saranno definiti con successivo provvedimento; 

 
RITENUTO, pertanto, di procedere alla conferma degli obiettivi già approvati 
per l’anno 2021 con atto G.C. n. 314 del 24.12.2020 sopra citato, integrati con 
quelli concordati con gli uffici comunali nelle riunioni intercorse nel corrente 
anno, anche tenuto conto dei contratti di servizio in essere con le Società come 
sopra specificato, nonché di procedere alla definizione degli obiettivi gestionali 
annuali per l’anno 2022 e pluriennali per il triennio 2022-2024 che saranno, 
pertanto, strutturati secondo il nuovo sistema informativo per l’esercizio del 
controllo sulle società partecipate, come modificato con la deliberazione G.C. 
n. 257/2021 sopra citata, obiettivi riepilogati negli schemi allegati al presente 
provvedimento sotto le lettere A), B) e C), per farne parte integrante e 
sostanziale, dove alla colonna “validità obiettivi 2022-2024” 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; 

 
VISTI i seguenti atti: 
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- deliberazione di G.C. n. 53 del 17.03.2021 – esecutiva – ad oggetto: 
“Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2020 ai sensi dell’articolo 3 
comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - Variazione del bilancio pluriennale 
2020-2021-2022 ai sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera e) del Testo 
Unico EELL”; 

- deliberazione di C.C. n. 37 del 31.05.2021 – esecutiva - ad oggetto: 
“Rendiconto di Gestione del Comune di Sanremo dell’esercizio 2020. 
Approvazione”; 

- deliberazione di C.C. n. 38 del 31.05.2021 – esecutiva - ad oggetto: “Bilancio 
di Previsione del Comune di Sanremo triennio 2021/2023. Approvazione”; 

- deliberazione di G.C. n. 279 del 29.10.2021 – esecutiva - ad oggetto: "PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2021  2023 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI 
 OBIETTIVI  AGGIORNAMENTO"; 

- deliberazione di C.C. n. 59 del 30.07.2021 – esecutiva - ad oggetto: "Rettifica 
parziale delle risultanze del rendiconto della gestione 2020 conseguente 
all’esito della certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza 
Covid 19 e alla creazione di quota di avanzo vincolato TARI 2020”; 

- deliberazione di C.C. n. 60 del 30.07.2021 – esecutiva - ad oggetto: “Verifica 
generale degli equilibri di bilancio. Adozione misure di salvaguardia degli 
equilibri del Bilancio di Previsione 2021/2023 ai sensi dell'articolo 193 del 
Testo Unico EE.LL. Variazione del piano opere pubbliche. Applicazione di 
avanzo vincolato e avanzo investimenti”; 

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

 

D E L I B E R A 

 

1) di confermare, per i motivi meglio evidenziati in narrativa, gli obiettivi già 
definiti per le società controllate per l’anno 2021 con atto G.C. n. 314 del 
24.12.2020, integrati con quelli che sono stati concordati con gli uffici 
comunali nelle riunioni intercorse nel corrente anno, anche tenuto conto dei 
contratti di servizio in essere con le società, obiettivi riepilogati negli schemi 
allegati sotto le lettere A), B) e C), per farne parte integrante e sostanziale, 
relativamente alla colonna dell’anno 2021; 

 
2) di approvare gli obiettivi gestionali annuali per l’anno 2022 e pluriennali per 

il triennio 2022-2024 che saranno, pertanto, strutturati secondo il nuovo 
sistema informativo per l’esercizio del controllo sulle società partecipate, 
come modificato con la deliberazione G.C. n. 257/2021 citata in narrativa, 
obiettivi riepilogati negli stessi schemi allegati al presente provvedimento 
sotto le lettere D), E) e F), per farne parte integrante e sostanziale, dove per 
ogni indicatore 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; 
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4) di dare 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. 

 

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

 
**** 

Entra l’Assessore Donzella. 

**** 

 

La Giunta, quindi, con voti unanimi, decide di restituire a Settore LL.PP. 

Fondi Europei ed Espropri – Servizio Ambiente, la proposta di 

deliberazione n.524 del 19.11.2021, iscritta all'O.d.G. della presente seduta, ad 
oggetto: "ESAME DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO AI SENSI 

DELL’ART.3 REGOLAMENTO PER SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, 

SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI ED ATTRIBUZIONE VANTAGGI 

ECONOMICI A PERSONE E ENTI PUBBLICI E PRIVATI”. 

 
 

       IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO GENERALE 
  (Alberto BIANCHERI)     (dott.ssa Stefania CAVIGLIA) 

 
 



Comune di SANREMO

Pareri

529
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2021

Controllo e Partecipazioni esterne

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/11/2021

Ufficio Proponente (Controllo e Partecipazioni esterne)

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. N. 267/2000 E SS. MM. II.

Dott.ssa Cinzia Barillà

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:

24/11/2021

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:


