
SOCIETA’   …….. 
 
 

REPORT  ……° SEMESTRE   

 

A) Controllo giuridico amministrativo 

 

Il controllo è esercitato sulle società controllate direttamente e indirettamente, al fine di assicurare il costante rispetto delle norme 

vigenti attraverso la compilazione di una scheda per ciascuna società sulla base delle verifiche e dei riscontri effettuati ogni anno dal 

Servizio Controllo Partecipate del Settore Finanze: 

 

Società……….. Verifiche e riscontri In caso di esito 

negativo 

misure adottate 

Verifica in data  Esito 

positivo 

Esito 

negativo 

Pubblicazioni obbligatorie 

ex D.Lgs. n. 33/2013 e 

ss.mm.ii. (ex D.Lgs. n. 

97/2016) Amministrazione 

trasparente 

    

informazioni componenti 
organi di indirizzo politico (art. 

14) 

    



informazioni titolari incarichi 
dirigenziali e di 

collaborazione (art. 15) 
nonché valutazioni relative 

pubblicazione incarichi 
professionali anno 2015 

pubblicazione dati relativi agli 
appalti 

pubblicazione sovvenzioni e 
contributi anno 2015 

pubblicazione bilanci 
d'esercizio 

pubblicazione dati reddituali e 
patrimoniali organi di indirizzo 

politico 

pubblicazione dati società 
partecipate 



Adozione Piano 
Anticorruzione 

Adozione Modello ex D.Lgs. 
231/2001 

 

Verifica condizioni di 

inconferibilità e 

incompatibilità organi 

amministrativi  

    

Verifica mediante 

relazione verifiche interne 

su condizioni 

inconferibilità e 

incompatibilità e conflitto 

di interessi 

    

Verifica mediante 

relazione finale 

applicazione normativa 

codice appalti 

    

 

 

 

 



B) Controllo sull’attuazione degli indirizzi impartiti  

Verifica mediante relazione finale circa l’attuazione della delibere di indirizzo adottate dal Consiglio Comunale: 

1) Delibera C.C. N. 56/2015: “Atto di indirizzo in materia di personale delle società controllate direttamente o indirettamente dal Comune di 

Sanremo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C) Controllo economico-finanziario 

Il controllo è esercitato sulle società controllate direttamente e indirettamente. Di seguito le schede riassuntive per ciascuna società: 

Codice fiscale  

Denominazione  

Anno di costituzione della società  

Forma giuridica  

Stato della società Attiva/non attiva 

Sede legale  

PEC  

Servizi affidati si/no 

Settore  

Modalità affidamento  

Ente che ha affidato il servizio Comune/Società controllata/Altro 

Importo impegnato nell’anno  

% di partecipazione detenuta  

Onere per contratto di servizio (impegnato)  

Onere per contratto di servizio (pagato)  

Onere per trasferimenti in conto capitale 

(impegnato) 

 

Onere per trasferimenti in conto capitale (pagato)  

Onere per trasferimenti in conto esercizio 

(impegnato) 

 

Onere per trasferimenti in conto esercizio  



(pagato) 

Onere per concessione di crediti (impegnato)  

Onere per concessione di crediti (pagato)  

Onere per copertura di disavanzi o perdite 

(impegnato) 

 

Onere per copertura di disavanzi o perdite 

(pagato) 

 

Onere per acquisizione di quote societarie 

(impegnato) 

 

Onere per acquisizione di quote societarie 

(pagato) 

 

Onere per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite, impegnato) 

 

Onere per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite, pagato) 

 

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione (impegnato) 

 

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione (pagato) 

 

Oneri per garanzie (impegnato)  

Onere per garanzie (pagato)  

Escussioni delle garanzie concesse (impegnato)   

Escussioni delle garanzie concesse (pagato)   

Totale oneri (impegnato)  



Totale oneri (pagato)  

Dividendi distribuiti (accertato)  

Dividendi distribuiti (riscosso)  

Entrate dalla partecipata per cessione quote 

(accertato) 

 

Entrate dalla partecipata per cessione quote 

(riscosso) 

 

Altre entrate dalla partecipata (accertato)  

Altre entrate dalla partecipata (riscosso)  

Totale entrate (accertato)  

Totale entrate (riscosso)  

Crediti nei confronti della partecipata   

Debiti nei confronti della partecipata  

Rappresentante dell’Amministrazione  

Nome, Cognome  

Codice fiscale  

Incarico  

Data di inizio dell’incarico  

Data di fine dell’incarico   

Compenso spettante annuo  

 

 

 

 



Calcolo del valore del Fondo perdite ex art. 21, D.Lgs. 175/2016 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica) 

 

Quota di partecipazione del Comune 

 

Altri soci 

  

      

 

Capitale sociale  

 

 

2012 2013 2014 2015 

 

 

        

 

 

Patrimonio Netto 

 

 

2012 2013 2014 2015 

 

 

        

 

 

Risultato esercizio triennio di riferimento Risultato  esercizio 

Risultato ultimo 

esercizio 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

 

          

      

 

Se risultato                  negativo  SI 

  

 

Calcolo accantonamento  ex art. 1, comma 550-552 L. 147/2013 (Stabilità 2014) bilancio 2015 - ora art 21 D.Lgs. 175/2016 

      

 

MEDIA RISULTATI TRIENNIO 2011/2013 

   

 

perdita 2014 

    

 

accantonamento          % del 2014 

   

 

quota comune 

  

  

 

    

  

 

 

Calcolo accantonamento  ex art. 1, comma 550-552 L. 147/2013 (Stabilità 2014) bilancio 2016 - ora art 21 D.Lgs.  175/2016   

 

    

  

 

 

MEDIA RISULTATI TRIENNIO 2011/2013 

 

  

 

 

perdita 2015 

  

  

 

 

accantonamento           del 2015 

 

  

 

 

quota comune 

  

  

 



Indicatori di bilancio 

 
Indici di redditività: 
 
R.O.E.: rapporto tra Reddito netto e Mezzi propri (Patrimonio netto); 
R.O.A.: rapporto tra Reddito Operativo Aziendale e Attivo netto; 
R.O.S.: rapporto tra Reddito Operativo Aziendale e Ricavi; 
R.O.D.: rapporto tra Oneri finanziari e Passività onerose. 

 
Indici di solidità: 
 
Quoziente di copertura globale delle immobilizzazioni: rapporto tra (Passivo a medio/lungo termine + Mezzi propri) e Attivo 
fisso netto; 
Autocopertura del Capitale fisso: rapporto tra Mezzi propri e Attivo fisso netto; 
Grado di autonomia finanziaria: rapporto tra Mezzi propri e Totale delle fonti di capitale; 
Livello di indebitamento oneroso: rapporto tra Passività onerose e Totale delle fonti di capitale. 

 
Indici di liquidità:   
 
Indice di disponibilità o current ratio: rapporto tra Attivo a breve termine e Passivo a breve termine; 
Capitale Circolante Netto: differenza tra Attivo a breve termine e Passivo a breve termine; 
Indice di liquidità primaria o quick ratio: rapporto tra (Liquidità immediata + Liquidità differita) e Passivo a breve termine. 
 

 

 

 

 

 

 



Piani pluriennali di investimento: 

 

Trasmesso in data Approvato in data Stato di attuazione 

   

 

Budget annuale di previsione   

Trasmesso in data Approvato in data Stato di attuazione 

   

 

Relazione semestrale 

Trasmesso in data Approvato in data Stato di attuazione 

   

 

Documentazione necessaria per l’approvazione del Bilancio d’esercizio 

Trasmessa in data Assemblea convocata il  Approvato in data 

   

 

Elenco Società partecipate 

Denominazione Quota di partecipazione 

  

…… 

… 

 



D) Controllo sui contratti e la qualità dei servizi   

 

Controllo viene esercitato sulle società affidatarie di servizi in house o di servizi in convenzione da parte degli uffici competenti 

 

Indicatori di quantità e qualità del servizio da individuarsi 

singolarmente in base alle specificità delle diverse società e dei 

diversi contratti di servizio in essere 

 

 

 

 

E) indicatori di performance  

 

Report sullo stato raggiungimento   Obiettivi gestionali assegnati annualmente  

 

 


