
   
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Reg. Verb. N. 91 del 19/12/2018 
 

 
 Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi Servizio Controllo e Partecipazioni esterne 

OGGETTO: SOCIETA’ PARTECIPATE DAL COMUNE DI SANREMO - INDIRIZZI IN MATERIA DI 
CONSULENZE E PERSONALE - OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI EX ART. 19, D.LGS. N. 
175/2016  TRIENNIO 2019-2021. RICOGNIZIONE OBIETTIVI GIA’ ASSEGNATI PER IL 2018 - 
APPROVAZIONE. 

 
 

L'anno duemiladiciotto addì diciannove  del mese di Dicembre alle ore 19.44,  in Sanremo, nella sala 
delle adunanze posta nella sede municipale, si è riunito 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. FORMAGGINI Franco NO 
3. ROBALDO Mario SI 15. ORMEA Fabio SI 
4. SINDONI Alessandro SI 16. MARENCO Alessandro SI 
5. CARLUTTO Giovanna Laura SI 17. BERRINO Giovanni AG 
6. BASSO Antonella SI 18. SOLERIO Franco AG 
7. NURRA Valerio SI 19. FERA Antonio SI 
8. LANTERI Alessandro SI 20. BALESTRA Elisa SI 
9. CUTELLE' Adriana SI 21. BAGGIOLI Simone NO 
10. BATTISTOTTI Adriano SI 22. LOMBARDI Luca SI 
11. FARALDI Giuseppe SI 23. ARRIGONI Paola NO 
12. NEGRO Giovanna Maria SI 24. BALESTRA Luciana SI 
13. CARION Federico SI 25. VON HACKWITZ Robert 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.20 componenti su 
25 in carica. 
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Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori: 
        presenti assenti 
 
1 PIRERI Caterina  X 
2 MENOZZI Mauro   X 
3 BIALE Barbara  X 
4 NOCITA Eugenio  X 
5 CAGNACCI Paola  X 
6 SARLO Marco  X 
7 TRUCCO Giorgio  X 
 

 
 
Alle ore 21.14, in prosecuzione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio 
Comunale la seguente proposta di deliberazione n. 136 del 5.12.2018, 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, controllo di gestione e tributi – Servizio Controllo  
Partecipazioni esterne, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 5 dicembre 2018 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, controllo di gestione e tributi, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 5 
dicembre 2018 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 7.12.2018, Verbale n. 281, ha  deciso di 
trasmettere al Presidente del Consiglio, per gli adempimenti di competenza, la 
proposta di deliberazione in oggetto. 
 
È stato acquisito il parere della 1^ Commissione Consiliare in data 17.12.2018 
 

 
IL CONSIGLIO 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 che disciplina i controlli sulle 
società partecipate non quotate; 

 
- in particolare, il suddetto articolo 147-quater così recita: 
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 “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. 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.” 

 
- 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; 

 
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 19.8.2016, n. 175, “Testo Unico in materia 
di società a partecipazione pubblica”, e ss.mm.ii. e in particolare: 
- l’art. 19, 2° comma, che prevede che le società a controllo pubblico 

stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento 
del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di 
trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, 
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata 
adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto 
articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001; 

- l’art. 19, 3° comma, che prevede che i provvedimenti di cui al comma 2 
sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o 
incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, 46 e 47, del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

-  l’art. 19, 5° comma, che 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; 
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- l’art. 19, 6° comma, che prevede che le società a controllo pubblico 
garantiscano il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 
tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del 
contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo 
livello; 

- l’art. 19, 7° comma, che prevede che i provvedimenti e i contratti di cui ai 
commi 5 e 6 siano pubblicati sul sito istituzionale della società e delle 
pubbliche amministrazioni socie; 

 
DATO ATTO che l’art. 2, comma 1, lettere b) ed m) del D.Lgs. n. 
175/2016 definisce “società a controllo pubblico” quelle in cui una o più 
amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi 
dell’art. 2359 del Codice Civile, stabilendo che il controllo può sussistere 
anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti 
parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative 
all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che 
condividono il controllo; 
 
VERIFICATO che, ai sensi della normativa sopra richiamata, 
nell’ambito delle società partecipate dal Comune di Sanremo: 
- Amaie S.p.A., Casinò S.p.A. e Amaie Energia e Servizi S.r.l. sono 

controllate direttamente o indirettamente dal Comune di Sanremo; 
- Rivieracqua S.c.p.A. è detenuta indirettamente per il 40,50% dal 

Comune di Sanremo per il tramite di Amaie S.p.A., partecipata al 
100% del Comune, che ne detiene la citata partecipazione, e 
comunque è partecipata da enti locali e società pubbliche; 

- S.P.U. S.p.A. e Riviera Trasporti S.p.A. sono da considerarsi società 
a controllo pubblico, in quanto partecipate rispettivamente al 19,40% 
e al 15,44% dal Comune di Sanremo e per il restante Capitale sociale 
da Amministrazioni Pubbliche (tra le quali la Provincia di Imperia); 

- Area 24 S.p.A. in liquidazione è da considerarsi società a controllo 
pubblico, in quanto partecipata al 43% dal Comune di Sanremo e al 
43% da FI.L.S.E. S.p.A., società controllata dalla Regione Liguria; 

 
RITENUTO necessario individuare l’ambito soggettivo di riferimento per gli 
obiettivi di cui all’art. 19, c. 5, in cui rientrano le società controllate 
direttamente o indirettamente dal Comune quali: 
- Amaie S.p.A. e Casinò S.p.A.; 
- Amaie Energia e Servizi S.r.l., nella quale, pur detenendo indirettamente 

il Comune di Sanremo il 99,40% del Capitale sociale, il controllo analogo è 
esercitato in maniera congiunta con gli altri comuni soci, per cui gli obiettivi 
definiti con il presente provvedimento dovranno formare oggetto di 
condivisione nell'Assemblea dei soci; 

mentre non si ritiene necessario definire obiettivi per le seguenti società per le 
motivazioni a fianco indicate:  
- per Area 24 S.p.A. nell’Assemblea straordinaria del 29.6.2018 è stato 

deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della 
Società e, pertanto, la gestione della stessa è attualmente affidata ai 
liquidatori secondo le modalità stabilite dalla procedura liquidatoria; 
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- Rivieracqua S.c.p.A., in data 5.7.2018, ha presentato istanza di 
concordato in bianco e, pertanto, tutte le spese sostenute in questa 
fase e nella fase successiva concordataria o di ristrutturazione del 
debito saranno deliberate dagli organi preposti alla procedura 
concordataria e saranno sottoposte al vaglio del Tribunale; 

- per S.P.U. S.p.A., di cui il Comune di Sanremo detiene una 
partecipazione azionaria di minoranza, si ritiene di non definire 
obiettivi vista la nota agli atti con prot. n. 42001 del 4.6.2018, con la 
quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in ordine al 
monitoraggio dei piani di revisione straordinaria ex art. 24 del D.Lgs. 
n. 175/2016, ha rilevato che il mantenimento della partecipazione in 
S.P.U. S.p.A. si porrebbe in contrasto con quanto previsto dall’art. 
20, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 175/2016, nonché in 
considerazione di quanto avvenuto nell’Assemblea ordinaria del 
26.7.2018, nella quale, considerato che il Presidente dell’Assemblea, 
a seguito del dibattito in corso dove, tra l’altro, i soci hanno fatto 
osservare che il ruolo di coordinamento spetta all’Amministrazione 
Provinciale di Imperia, ha fatto presente che sarà necessario affidare 
un incarico per approfondire gli aspetti tecnici delle questioni legate 
all’ipotesi di trasformazione della Società in Fondazione o altra veste 
giuridica, si è deliberato all’unanimità di proseguire nel sostegno al 
Polo Universitario e di conferire mandato all’organo amministrativo 
per approfondire lo studio circa l’eventuale adozione di una forma 
giuridica diversa dall’attuale; 

- per Riviera Trasporti S.p.A., di cui il Comune di Sanremo detiene 
una partecipazione azionaria di minoranza, si ritiene di prendere atto 
degli obiettivi già formulati dal socio di maggioranza Amministrazione 
Provinciale di Imperia; 

 
PRESO ATTO, pertanto, con riferimento a Riviera Trasporti S.p.A., che 
l’Amministrazione  Provinciale di Imperia, con deliberazione C.P. n. 
22/2017, ha stabilito di approvare gli obiettivi specifici, annuali e 
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese 
quelle per il personale, in breve sotto riportati:  
a) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-

amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con eventuale 
riduzione delle figure di vertice; 

b) riduzione delle spese per consulenze e per contratti di collaborazione 
ad ogni titolo; 

c) riduzione graduale del numero delle partecipazioni societarie 
attraverso processi di integrazione e fusione, in presenza di attività 
analoghe o similari, ove in possesso della maggioranza in assemblea; 

d) per le società ritenute non strategiche, né indispensabili per le attività 
sociali, cessione della quota posseduta agli altri soci o a terzi; 

e) per le spese di personale, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla 
contrattazione nazionale ed i conseguenti oneri economici, 
contenimento secondo i criteri e gli indirizzi impartiti con 
deliberazione C.P. n. 77/2014 e, per l’anno 2017, divieto di 
superamento del fondo di salario accessorio del 2016; 
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e, inoltre, ha dato atto che il Piano attestato di risanamento ex art. 67 
L.F., per il periodo 2016/2018, prevede specifici obiettivi di contenimento 
dei costi, anche di personale, e misure straordinarie di razionalizzazione 
ed efficientamento finalizzati al riequilibrio economico finanziario 
dell’azienda; 

  
RILEVATO che per quanto concerne invece l’ambito oggettivo di 
applicazione del citato art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016, il Comune di 
Sanremo deve fissare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul 
complesso delle spese di funzionamento delle società controllate 
dall’Ente, nelle quali sono comprese anche due tipologie di spese ritenute 
di particolare interesse quali le spese per gli incarichi professionali, di 
studio, ricerca e consulenza, nonché quelle per il personale, 
contemperando l’esigenza del contenimento della spesa con l’erogazione 
di prestazioni soddisfacenti da parte delle società medesime; 

 
DATO ATTO che, con riferimento alla prima tipologia di spese succitate (le 
spese per gli incarichi professionali, di studio, ricerca e consulenza), nelle 
more della definizione dei presenti obiettivi, è stata effettuata dal Servizio 
Controllo Partecipazioni del Comune di Sanremo una ricognizione al fine di 
esaminare e verificare i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi 
professionali, di studio, ricerca e consulenza, affidati nel triennio 2015-2017 
dalle principali società partecipate del Comune, nonché l’ammontare delle 
spese sostenute anche in rapporto alle spese di funzionamento e al fatturato 
delle società stesse, come risultante dalla Relazione allegata al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale comprensiva del relativo 
allegato (all. A1 e A2); 
 
RITENUTO necessario, anche alla luce della Relazione sopra citata, con 
riferimento a tale tipologia di spesa in prima battuta richiamare l’attenzione 
delle società al rispetto della vigente legislazione nazionale e comunitaria in 
materia nonché alle linee guida, deliberazioni e FAQ ANAC sull’argomento, in 
particolare con riferimento alla distinzione tra consulenze e prestazioni di 
servizi; 
RITENUTO, inoltre, necessario stabilire che le società provvedano a 
distinguere sui propri siti web, all'interno degli incarichi conferiti, tra quelli di 
consulenza, nell'ambito dei quali sussiste margine di discrezionalità delle 
società, e gli incarichi professionali, specificando, nell'ambito di questi, gli 
incarichi che sono legati a specifici obblighi normativi (in materia di sicurezza, 
di normativa sulla privacy, di anticorruzione, etc.), alla normale gestione 
(tenuta contabilità, paghe, etc.), alla difesa in giudizio o che sono connessi alla 
progettazione o alla direzione lavori, attenendosi alla classificazione stabilita 
dalla Corte dei Conti, sezioni riunite, con deliberazione n. 6/CONTR/05 del 
15.2.2005; 

RITENUTO altresì necessario definire quale obiettivo delle società da recepire 
nei relativi regolamenti quello di procedere, anche in caso di affidamento 
diretto, per gli incarichi di cui sopra (consulenze e prestazioni di servizi): 
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a) ad acquisire un numero minimo di preventivi da comparare; 
 
b) a motivare nella delibera dell'organo competente (C.d.A. o Direttore 

generale o A.D.) la verifica dell'inesistenza di professionalità interne cui 
l'incarico possa essere affidato, nonché l'essenzialità e la necessità 
dell'incarico di che trattasi per la società, quali condizioni legittimanti 
l'affidamento all'esterno dell'incarico stesso; 

 
c) alla verifica della coerenza dei compensi dei professionisti con gli importi 

stabiliti nelle tabelle professionali; 
 

RITENUTO, con riferimento alla seconda tipologia di spese succitate (spesa 
di personale), di confermare in ottemperanza al disposto dell’art. 19, c. 2, 
l’obiettivo di adeguamento, se non già intervenuto, dei regolamenti per il 
reclutamento del personale ai principi, anche di derivazione europea, di 
trasparenza, pubblicità e imparzialità, già stabilito nella precedente 
deliberazione C.C. n. 56/2015; 

 
RITENUTO, inoltre, di stabilire i seguenti obiettivi di contenimento della 
spesa di personale: 
- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-

amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con eventuale 
riduzione delle figure di vertice; 

- divieto di procedere ad assunzioni di personale di qualsiasi tipologia in 
presenza di squilibri gestionali e di risultati di esercizio negativi; 

- possibilità di ricorso al reclutamento di personale a tempo 
determinato, interinale o altre forme temporanee, solo per sopperire 
a carenze temporanee di risorse o implementazione di servizi non 
aventi carattere di stabilità nel tempo, avendo cura di verificarne la 
sostenibilità economica e garantendo il rispetto del complessivo 
equilibrio aziendale; 

- attenta gestione delle risorse destinate alla contrattazione di 
secondo livello, evitando impegni pluriennali e fatti salvi gli 
obblighi derivanti dalla contrattazione nazionale ed i  
conseguenti oneri economici. L’eventuale distribuzione di forme di 
incentivazione e premi di produzione al personale, esclusi i compensi 
relativi a indennità correlate all’esercizio di funzioni, dovrà essere 
valutata ed effettuata dagli organi societari preposti sulla base di criteri 
oggettivi e misurabili e la corresponsione potrà avvenire solo in caso 
di raggiungimento di risultati economici positivi; 

 
RITENUTO, altresì, opportuno definire gli obiettivi generali di contenimento 
delle spese di funzionamento individuando specifici parametri di bilancio cui 
fare riferimento; 

 
PRECISATO che: 
- per spese di funzionamento si intendono quelle di cui alle voci B6, 

B7, B8, B9 e B14, del Conto Economico, di cui le spese per il 
personale sono quelle individuate alla voce B9, ex art. 2425 C.C.; 
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- in economia aziendale, per fatturato si intende la somma delle voci A1 
e A5 del Conto Economico, ex art. 2425 C.C.; 

- il nuovo quadro normativo pone a carico delle società controllate 
limiti non di mera riduzione delle spese del personale, ma di 
contenimento della più ampia categoria delle spese di 
funzionamento; 

 
RITENUTO opportuno definire per il triennio 2019-2021 che, quale 
obiettivo di contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese le 
spese del personale, tali spese complessivamente considerate non siano 
superiori a quelle dell’anno precedente in proporzione al fatturato della 
società come sopra individuato, ammettendo implicitamente che a fronte di 
una espansione dell'attività societaria sia possibile un incremento percentuale 
delle spese di che trattasi, secondo le indicazioni contenute nella Deliberazione 
della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Liguria n. 
80/2017;  

 
PRECISATO che l’obiettivo di contenimento delle spese di 
funzionamento, come sopra stabilito, debba essere perseguito attraverso le 
azioni di seguito dettagliate: 
- contenimento delle spese generali, con particolare riferimento a 

quelle per incarichi professionali, di studio, ricerca e consulenza e per 
l’utilizzo di altre forme flessibili di lavoro;  

- contenimento delle spese di personale secondo le indicazioni e i limiti sopra 
dettagliati;  

 
DATO ATTO che gli obiettivi di contenimento della spesa sopra definiti 
integrano gli obiettivi gestionali già definiti in precedenti provvedimenti del 
Consiglio Comunale nonché correlati all’attuazione degli obiettivi contenuti 
nel DUP 2018/2020 dell’Ente e riepilogati nelle tabelle allegate sotto la lettera 
B);  

 
DATO altresì ATTO che gli stessi si intendono integrati da successivi 
provvedimenti di Consiglio Comunale o di Giunta Comunale, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza; 

 
VISTI i seguenti atti: 
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 01/12/2017, esecutiva, ad 

oggetto: "Integrazione piano esecutivo di gestione 2017-2019  piano 
dettagliato degli obiettivi manuale del valutatore  applicazione per gli anni 
2015-2017 approvazione";  

- Deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 05/02/2018 ad oggetto: 
"PIANO ESECUTIVO PROVVISORIO DI GESTIONE 2018"; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23/04/2018 ad oggetto: 
“Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo Triennio 2018-2020 e 
allegati. Approvazione”; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 27/4/2018, i.e., ad 
oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2017 ai sensi 
dell’articolo 3 comma 4 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i.. Variazione del 
Bilancio di Previsione ai sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera e) del 
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testo unico EELL. Variazione di cassa ai sensi dell’articolo 175 comma 5 
bis lettera d) del Testo Unico EELL.”; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 04/06/2018, i.e., ad 
oggetto: “RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017 E 
ALLEGATI. APPROVAZIONE”; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 04/06/2018, i.e., ad 
oggetto: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E 
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017”; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30.7.2018, i.e., ad oggetto:  
"VERIFICA GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL. ADOZIONE MISURE DI 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO 
GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 175 CO. 8 DEL TUEL. VARIAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DELLE OO.PP."; 

 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) 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, effettuata dal Servizio Controllo 
Partecipazioni del Settore Finanze nell’ambito della definizione degli 
obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società, relazione 
che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale, comprensiva del relativo allegato (all. A1 e A2); 

 
2) di definire con il presente provvedimento, 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, come meglio specificati nei punti successivi, per il 
triennio 2019-2021, delle società controllate direttamente o 
indirettamente dal Comune quali: 
- Amaie S.p.A. e Casinò S.p.A.; 
- Amaie Energia e Servizi S.r.l., nella quale, pur detenendo 

indirettamente il Comune di Sanremo il 99,40% del Capitale sociale, il 
controllo analogo è esercitato in maniera congiunta con gli altri comuni 
soci, per cui gli obiettivi definiti con il presente provvedimento dovranno 
formare oggetto di condivisione nell'Assemblea dei soci; 

mentre non si ritiene necessario definire obiettivi per le seguenti società in 
quanto: 
 
- per Area 24 S.p.A. nell’Assemblea straordinaria del 29.6.2018 è 

stato deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione 
della Società e, pertanto, la gestione della stessa è attualmente 
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affidata ai liquidatori secondo le modalità stabilite dalla procedura 
liquidatoria; 

 
- Rivieracqua S.c.p.A., in data 5.7.2018, ha presentato istanza di 

concordato in bianco e, pertanto, tutte le spese sostenute in questa 
fase e nella fase successiva concordataria o di ristrutturazione del 
debito saranno deliberate dagli organi preposti alla procedura 
concordataria e saranno sottoposte al vaglio del Tribunale; 

 
- per S.P.U. S.p.A., di cui il Comune di Sanremo detiene una 

partecipazione azionaria di minoranza, si ritiene di non definire 
obiettivi vista la nota agli atti con prot. n. 42001 del 4.6.2018, con 
la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in ordine al 
monitoraggio dei piani di revisione straordinaria ex art. 24 del 
D.Lgs. n. 175/2016, ha rilevato che il mantenimento della 
partecipazione in S.P.U. S.p.A. si porrebbe in contrasto con quanto 
previsto dall’art. 20, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 175/2016, 
nonché in considerazione di quanto avvenuto nell’Assemblea 
ordinaria del 26.7.2018, nella quale, considerato che il Presidente 
dell’Assemblea, a seguito del dibattito in corso dove, tra l’altro, i 
soci hanno fatto osservare che il ruolo di coordinamento spetta 
all’Amministrazione Provinciale di Imperia, ha fatto presente che 
sarà necessario affidare un incarico per approfondire gli aspetti 
tecnici delle questioni legate all’ipotesi di trasformazione della 
Società in Fondazione o altra veste giuridica, si è deliberato 
all’unanimità di proseguire nel sostegno al Polo Universitario e di 
conferire mandato all’organo amministrativo per approfondire lo 
studio circa l’eventuale adozione di una forma giuridica diversa 
dall’attuale; 

 
- per Riviera Trasporti S.p.A., di cui il Comune di Sanremo detiene 

una partecipazione azionaria di minoranza, si ritiene di prendere 
atto degli obiettivi già formulati dal socio di maggioranza 
Amministrazione Provinciale di Imperia; 

 
3) di prendere atto della deliberazione dell’Amministrazione Provinciale 

di Imperia C.P. n. 22/2017 che ha stabilito, con riferimento a Riviera 
Trasporti S.p.A., di approvare gli obiettivi specifici, annuali e 
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese 
quelle per il personale, in breve sotto riportati: 
a) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-

amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con 
eventuale riduzione delle figure di vertice; 

b) riduzione delle spese per consulenze e per contratti di 
collaborazione ad ogni titolo; 

c) riduzione graduale del numero delle partecipazioni societarie 
attraverso processi di integrazione e fusione, in presenza di attività 
analoghe o similari, ove in possesso della maggioranza in 
assemblea; 
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d) per le società ritenute non strategiche, né indispensabili per le 
attività sociali, cessione della quota posseduta agli altri soci o a 
terzi; 

e) per le spese di personale, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla 
contrattazione nazionale ed i conseguenti oneri economici, 
contenimento secondo i criteri e gli indirizzi impartiti con 
deliberazione C.P. n. 77/2014 e, per l’anno 2017, divieto di 
superamento del fondo di salario accessorio del 2016; 

 
e, inoltre, ha dato atto che il Piano attestato di risanamento ex art. 67 
L.F., per il periodo 2016/2018, prevede specifici obiettivi di contenimento 
dei costi, anche di personale, e misure straordinarie di razionalizzazione 
ed efficientamento finalizzati al riequilibrio economico finanziario 
dell’azienda; 
 

4) di definire, per il triennio 2019-2021, i seguenti obiettivi in ordine al 
conferimento degli incarichi professionali, di studio, ricerca e consulenza 
da parte delle società, compresi nelle spese di funzionamento delle stesse: 
a) richiamare l’attenzione delle società al rispetto della vigente legislazione 

nazionale e comunitaria in materia nonché alle linee guida, deliberazioni e 
FAQ ANAC sull’argomento, in particolare con riferimento alla distinzione 
tra consulenze e prestazioni di servizi; 

b) stabilire che le società provvedano a distinguere sui propri siti web, 
all'interno degli incarichi conferiti, tra quelli di consulenza, nell'ambito dei 
quali sussiste margine di discrezionalità delle società, e gli incarichi 
professionali, specificando, nell'ambito di questi, gli incarichi che sono 
legati a specifici obblighi normativi (in materia di sicurezza, di normativa 
sulla privacy, di anticorruzione, etc.), alla normale gestione (tenuta 
contabilità, paghe, etc.), alla difesa in giudizio o che sono connessi alla 
progettazione o alla direzione lavori, attenendosi alla classificazione 
stabilita dalla Corte dei Conti, sezioni riunite, con deliberazione n. 
6/CONTR/05 del 15.2.2005; 

c) stabilire quale obiettivo delle società, da recepire nei relativi regolamenti, 
quello di procedere, anche in caso di affidamento diretto, per le consulenze 
e le prestazioni di servizi: 

1. ad acquisire un numero minimo di preventivi da comparare; 
2. a motivare nella delibera dell'organo competente (C.d.A. o 

Direttore generale o A.D.) la verifica dell'inesistenza di 
professionalità interne cui l'incarico possa essere affidato, nonché 
l'essenzialità e la necessità dell'incarico di che trattasi per la società, 
quali condizioni legittimanti l'affidamento all'esterno dell'incarico 
stesso; 

3. alla verifica della coerenza dei compensi dei professionisti con gli 
importi stabiliti nelle tabelle professionali; 

 
5) di stabilire con riferimento alla spesa di personale i seguenti obiettivi: 

a) conferma, in ottemperanza al disposto dell’art. 19, c. 2 , dell’obiettivo di 
adeguamento, se non già intervenuto, dei regolamenti per il reclutamento 
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del personale ai principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, 
pubblicità e imparzialità; 

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-
amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con 
eventuale riduzione delle figure di vertice; 

c) divieto di procedere ad assunzioni di personale di qualsiasi tipologia 
in presenza di squilibri gestionali e di risultati di esercizio negativi; 

d) possibilità di ricorso al reclutamento di personale a tempo 
determinato, interinale o altre forme temporanee, solo per 
sopperire a carenze temporanee di risorse o implementazione di 
servizi non aventi carattere di stabilità nel tempo, avendo cura di 
verificarne la sostenibilità economica e garantendo il rispetto del 
complessivo equilibrio aziendale; 

e) attenta gestione delle risorse destinate alla contrattazione di 
secondo livello, evitando impegni pluriennali e fatti salvi gli 
obblighi derivanti dalla contrattazione nazionale ed i  
conseguenti oneri economici. L’eventuale distribuzione di forme di 
incentivazione e premi di produzione al personale, esclusi i 
compensi relativi a indennità correlate all’esercizio di funzioni, 
dovrà essere valutata ed effettuata dagli organi societari preposti sulla 
base di criteri oggettivi e misurabili e la corresponsione potrà 
avvenire solo in caso di raggiungimento di risultati economici 
positivi; 

 
6) di definire gli obiettivi generali di contenimento delle spese di 

funzionamento per il triennio 2019-2021 individuando specifici parametri 
di bilancio cui fare riferimento indicati in premessa ed in particolare stabilire 
che tali spese complessivamente considerate non siano superiori a 
quelle dell’anno precedente in proporzione al fatturato della società 
come sopra individuato, ammettendo implicitamente che a fronte di una 
espansione dell'attività societaria sia possibile un incremento percentuale 
delle spese di che trattasi, secondo le indicazioni contenute nella 
Deliberazione della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti 
per la Liguria n. 80/2017;  

 
7) di precisare che l’obiettivo di contenimento delle spese di 

funzionamento, come sopra stabilito, debba essere perseguito 
attraverso le azioni di seguito dettagliate: 
a) contenimento delle spese generali, con particolare riferimento a 

quelle per incarichi professionali, di studio, ricerca e consulenza e 
per l’utilizzo di altre forme flessibili di lavoro;  

b) contenimento delle spese di personale secondo le indicazioni e i limiti 
sopra dettagliati;  

 
8) di dare atto che gli obiettivi di contenimento della spesa sopra definiti 

integrano gli obiettivi gestionali già definiti in precedenti provvedimenti del 
Consiglio Comunale, nonché correlati all’attuazione degli obiettivi contenuti 
nel DUP 2018/2020 dell’Ente e riepilogati nelle tabelle allegate sotto la 
lettera B); 



 
 

 - 13 - 

 9) 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. 

 
Entro i termini previsti dall’art.18, comma 7, del Regolamento del Consiglio 
Comunale e delle Commissioni Consiliari, sulla suddetta proposta deliberativa 
sono stati presentati i seguenti n. 2 emendamenti: 
 
1) Emendamento presentato dal Consigliere comunale Robert von Hackwitz, 

con nota in data 18 dicembre 2018, acquisita agli atti con n. 103982 di 
Protocollo generale in data 19.12.2018. 
 
Sul suddetto emendamento: 
- é stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

reso dal Dirigente del Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e 
tributi - Servizio Controllo Partecipazioni esterne, dott.ssa Cinzia 
Barillà, in data 19 dicembre 2018, che testualmente 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.”; 

- è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
reso dal dirigente del Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e 
tributi, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 19 dicembre 2018, che 
testualmente 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.”. 

 
2) Emendamento presentato dal Consigliere comunale Alessandro Lanteri, 

con nota acquisita agli atti con n. 104024 di Protocollo generale in data 
19.12.2018. 

  
Sul suddetto emendamento: 
- é stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

reso dal Dirigente del Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e 
tributi -  Servizio Controllo  Partecipazioni esterne, dott.ssa Cinzia 
Barillà, in data 19 dicembre 2018, che testualmente si riporta: “PRESO 
ATTO CHE NELL’EMENDAMENTO PER MERO ERRORE MATERIALE È 
STATO INDICATO IL N. DELLA PROPOSTA 147/2018 ANZICHÈ 136/2018 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.”; 

- è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
reso dal dirigente del Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e 
tributi, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 19 dicembre 2018, che 
testualmente 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.”. 
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Si dà atto che esce l’Assessore Pireri. 
 

Assessore Cagnacci: Il DL 174/2012 ha ridisegnato in  modo complessivo il 
sistema dei controlli interni, inserendo una disciplina specifica in relazione a 
ciascun controllo ed aggiungendo a quelli già contemplati due nuovi tipi di 
controllo: 
- verifica delle società partecipate; 
- controllo sugli equilibri finanziari.  
Ai sensi dell’art. 147 quater del T.U.E.L., gli Enti superiori a 15.000 abitanti,  
secondo le proprie specifiche particolarità che lo caratterizzano, devono 
controllare e monitorare le relazioni con le partecipate al fine di verificare 
l’andamento della gestione delle stesse. L’amministrazione deve definire 
preventivamente gli obbiettivi gestionali a cui deve tendere la società 
partecipata, secondo parametri quantitativi e qualitativi, deve verificare i 
rapporti con l’Ente, la situazione contabile, gestionale, organizzativa, i contratti  
di servizi, la qualità di servizi ed il rispetto di legge sui vincoli di finanza 
pubblica. 
Nel corso del 2017 il Comune ha avviato  una ricognizione presso le società 
controllate e partecipate relativa agli incarichi di consulenza affidati nell’ultimo 
triennio, al fine di addivenire ad una nuova delibera di indirizzi in materia sia 
di spese per consulenze, sia di spese per personale, e stabilire obbiettivi annuali 
e pluriennali per il contenimento delle stesse, da sottoporre stasera al Consiglio 
Comunale. Su richiesta degli Uffici competenti, le società partecipate hanno 
trasmesso al Comune i dati relativi alle consulenze - incarichi dell’ultimo 
triennio per prestazioni professionali secondo la classificazione data dalla Corte 
dei Conti con deliberazione n.6/2005,  indicando altresì le modalità di 
affidamento e l’avvenuta verifica dell’assenza di professionalità interne in 
grado di svolgere l’attività affidata all’esterno. Considerando che il testo unico 
in materia di società a partecipazione pubblica, all’art. 2 definisce “società a 
controllo pubblico” quelle in cui una o più amministrazioni pubbliche 
esercitano poteri di controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, si è 
ritenuto definire gli obbiettivi di monitoraggio e controllo per:  
AMAIE SPA, CASINÒ SPA, AMAIE ENERGIA SPA, interamente 
partecipate dal Comune, mentre non si è ritenuto necessario definire gli 
obbiettivi per le altre società. 
Per queste tre società, per il triennio 2019/2021, si richiama l’attenzione: 

a) al rispetto della vigente legislazione nazionale e comunitaria in materia 
nonché alle linee guida, deliberazioni e FAQ ANAC sull’argomento, in 
particolare con riferimento alla distinzione tra consulenze e prestazioni di 
servizi; 

b) stabilire che le società provvedano a distinguere sui propri siti web, 
all'interno degli incarichi conferiti, tra quelli di consulenza, nell'ambito dei 
quali sussiste margine di discrezionalità delle società, e gli incarichi 
professionali, specificando, nell'ambito di questi, gli incarichi che sono 
legati a specifici obblighi normativi (in materia di sicurezza, di normativa 
sulla privacy, di anticorruzione, etc.), alla normale gestione (tenuta 
contabilità, paghe, etc.), alla difesa in giudizio o che sono connessi alla 
progettazione o alla direzione lavori, attenendosi sempre alla classificazione 
stabilita dalla Corte dei Conti, citata in precedenza; 
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In merito alle spese di consulenza e prestazione di servizi l’indicazione relativa 
all’obbiettivo da recepire nei relativi regolamenti è quello di procedere, anche 
in caso di affidamento diretto, per le consulenze e le prestazioni di servizi: 
a) ad acquisire un numero minimo di preventivi da comparare;  
b) a motivare nella delibera dell'organo competente (C.d.A. o Direttore 

generale o A.D.) la verifica dell'inesistenza di professionalità interne cui 
l'incarico possa essere affidato, nonché l'essenzialità e la necessità 
dell'incarico di che trattasi per la società, quali condizioni legittimanti 
l'affidamento all'esterno dell'incarico stesso; 

c) alla verifica della coerenza dei compensi dei professionisti con gli importi 
stabiliti nelle tabelle professionali. 

In merito alle spese di personale di: 
a) confermare in ottemperanza al disposto dell’art. 19, c. 2, l’obiettivo di 

adeguamento, se non già intervenuto, dei regolamenti per il reclutamento del 
personale ai principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, 
pubblicità e imparzialità, già stabilito nella precedente deliberazione C.C. n. 
56/2015; 

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, 
anche attraverso accorpamenti di uffici con eventuale riduzione delle figure 
di vertice; 

c) divieto di procedere ad assunzioni di personale di qualsiasi tipologia in 
presenza di squilibri gestionali e di risultati di esercizio negativi; 

d) possibilità di ricorso al reclutamento di personale a tempo 
determinato, interinale o altre forme temporanee, solo per sopperire 
a carenze temporanee di risorse, implementazione di servizi non aventi 
carattere di stabilità nel tempo, avendo cura di verificarne la 
sostenibilità economica e garantendo il rispetto del complessivo 
equilibrio aziendale; 

e) attenta gestione delle risorse destinate alla contrattazione di 
secondo livello, evitando impegni pluriennali e fatti salvi gli 
obblighi derivanti dalla contrattazione nazionale ed i conseguenti 
oneri economici. L’eventuale distribuzione di forme di incentivazione 
e premi di produzione al personale, esclusi i compensi relativi a 
indennità correlate all’esercizio di funzioni, dovrà essere valutata ed 
effettuata dagli organi societari preposti sulla base di criteri oggettivi e 
misurabili e la corresponsione potrà avvenire solo in caso di 
raggiungimento di risultati economici positivi. 

Per quanto riguarda le spese di funzionamento, per il triennio 2019-2021, si 
è ritenuto quale obiettivo di contenimento delle spese di funzionamento, 
ivi comprese le spese del personale, che tali spese complessivamente 
considerate non siano superiori a quelle dell’anno precedente in 
proporzione al fatturato della società, ammettendo implicitamente che a 
fronte di un’espansione dell'attività societaria sia possibile un incremento 
percentuale delle spese di che trattasi, secondo le indicazioni contenute nella 
Deliberazione della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti 
per la Liguria n. 80/2017.  
 
Durante l’intervento dell’Assessore Cagnacci sono entrati i Consiglieri 
Baggioli e Formaggini: presenti 22. 
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Consigliere Von Hackwitz: Con il gruppo di lavoro di Sanremo Attiva abbiamo 
cercato di analizzare questa pratica. Una considerazione generale è il fatto che a 
nostro giudizio alcuni elementi introdotti dal n.175/2016 risultano 
fondamentali per una miglior gestione delle aziende partecipate da un ente 
locale e che quindi sia positivo quello che è stato introdotto dal decreto e la 
conseguente ricognizione ed analisi che è allegata a questa pratica.  
Nel merito della pratica vorremmo solamente sottolineare come ci siano saltati 
agli occhi in particolare alcune delle consulenze o incarichi professionali, 
perché in Commissione ci è stata spiegata molto bene la distinzione che adesso 
è necessario fare così come ha ricordato poco fa l’Assessore Cagnacci sulla 
terminologia che non è solo formale, ma sostanziale rispetto a quando viene 
affidato un incarico esterno o una consulenza professionale. Sono balzate un 
po’ agli occhi le cifre relative alla Casinò S.p.A. nel senso che l’azienda  
sappiamo non stia vivendo un momento molto felice, ne abbiamo parlato in 
questo Consiglio comunale tante volte del calo degli incassi e ci ritroviamo nel 
triennio 2015-16-17 rispettivamente nel 2015 551.000 euro affidati all’esterno, 
nel 2016 ben 853.000 euro e, nel 2017, 579 mila euro. Immagino, correggetemi 
se sbaglio, che una di queste annualità contenga anche tutta una serie di 
incarichi relativi al rifacimento dell’impianto antincendio, lavori che erano stati 
descritti proprio in questo Consiglio comunale, quindi ci mancherebbe altro. 
Noi siamo convinti come Sanremo Attiva che non sia un male assoluto affidare 
gli incarichi all’esterno se, come veniva ricordato dall’Assessore Cagnacci, non 
ci sono gli elementi per poter affidare a professionalità interne un incarico ci 
mancherebbe altro che non venisse affidato all’esterno. Siamo infatti meno 
preoccupati, apro una parentesi, delle cifre relative a Rivieracqua perché ci 
sono stati una serie di lavori, penso semplicemente al collegamento Diano 
Marina Imperia che è costato milioni di euro, facendo a “spannometro” un 
incarico da 100 mila euro all’esterno per un lavoro di quella portata è 
assolutamente congruo crediamo. Ci sembra meno congruo o comunque ci 
poniamo delle domande invece sulle consulenze o incarichi professionali per 
questi importi relativi alla Casinò S.p.A.   
Sanremo Attiva è sostanzialmente favorevole a questa pratica, abbiamo anche 
presentato, come veniva ricordato prima, un emendamento, che è un tentativo 
di mediare fra la disposizione che era stata prevista all’interno della pratica, in 
particolare relativamente al personale. Giustamente si cerca di porre maggiore 
attenzione all’utilizzo delle risorse economico finanziarie e quindi 
concordiamo sulla attenta gestione delle risorse destinate alla contrattazione di 
secondo livello.  
Abbiamo ritenuto che eliminare il passaggio “evitando impegni pluriennali” sia 
un modo di tutelare un pochino di più i lavoratori, nel senso che sappiamo tutti 
che la contrattazione di secondo livello riguarda i premi di produzione e siamo 
d’accordo su quello che viene detto nella parte dispositiva dopo, ma riguarda 
anche tante altre piccole cose che condizionano o influiscono sulla vita 
lavorativa nel corso dell’anno di un lavoratore e del suo rapporto con l’azienda 
per la quale lavora. Ci sembrava che mettendo questa clausola, cioè che non si 
potessero prendere degli impegni pluriennali, i lavoratori attraverso le loro sigle 
sindacali dovessero ogni anno andare a ricontrattare magari la modalità di 
gestione dei permessi lavorativi piuttosto che altre cose che fanno parte 
diciamo più del quotidiano. Crediamo che i lavoratori che prestano la loro 
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opera per le nostre partecipate possano essere un pochino agevolati non 
dovendo ogni anno far intervenire appunto le proprie sigle sindacali 
convocando i tavoli di confronto per ricontrattare quelli che sono gli aspetti 
relativi alla contrattazione di secondo livello.  
Personalmente, non ho difficoltà a dirlo, come dicevo all’inizio come uomo che 
proviene dalla sinistra sarei stato molto più tranchant e avrei voluto togliere 
anche altre parti, la discussione di gruppo che abbiamo fatto in Sanremo Attiva 
– dico sempre che il compromesso non è una brutta parola – ci ha trovato a 
proporre questo emendamento che cerca appunto di mediare tra la mia 
posizione più estrema e quella di altre persone del gruppo di attivisti di 
Sanremo Attiva e quindi abbiamo individuato questa formula. 
  
Durante l’intervento del Consigliere Von Hackwitz è entrata la Consigliera 
Arrigoni: presenti 23. 
 
Consigliere Lanteri: Ho presentato un emendamento sostanzialmente per 
introdurre alcune modalità residuali relative a possibilità che sostanzialmente le 
società partecipate possono utilizzare nel caso di lavori non ripetibili o di 
situazioni stagionali o di altri casi molto particolari che devono essere 
adeguatamente motivati. La designazione proposta ovviamente è analoga a 
quanto prevede la normativa in questione. Aggiungo ancora un paio di cose, la 
discussione in commissione su questa pratica è stata ampia ed esaustiva ed la 
pratica è stata alla fine votata all’unanimità. È già stato anticipato anche questo 
emendamento e a titolo personale volevo anche ringraziare e fare i complimenti 
per il lavoro svolto dagli uffici che hanno preparato questa pratica. 
 
Consigliera Arrigoni: Vorrei fare un intervento sulla delibera e non sugli 
emendamenti. Nella delibera voi fate riferimento alla legge n.213 del 7.12.2012 
ed in particolare all’art.147 che recita: 
“L’ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un 
sistema di controlli sulle società non quotate e partecipate dallo stesso ente 
locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell’ente locale che 
ne sono responsabili.”  
Il comma 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.” 
Il comma tre: “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.” 
Poi facevate riferimento anche alla deliberazione n.228 del 10.11.2016, dove, 
tra l’altro, avete stabilito di definire nuove modalità operative di controllo sulle 
società partecipate attraverso l’adozione di un sistema di trasmissione periodica 
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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. 
Allora, leggendo la vostra delibera e gli articoli a cui fate riferimento dovrebbe 
esservi una situazione perfetta, con tutte le partecipate del Comune di Sanremo, 
perché in effetti bastava seguire le indicazioni di quell’articolo che voi citate di 
quella delibera del 2016, invece la situazione delle partecipate, di alcune in 
particolare e lo sappiamo tutti, è disastrosa, è inutile che ce lo nascondiamo. 
Ad esempio, Area 24 S.p.A., come tutti sanno, ovviamente, è quella legata alla 
pista ciclabile e questo io lo devo ricordare sempre perché noi volevamo fare 
una biciclettata della pace e Area 24 ci aveva chiesto come cauzione 36 mila 
euro, quindi chiedere a noi, che non avevamo allora come adesso 
assolutamente soldi, una cifra del genere ha significato annullare una 
biciclettata della pace come quella. Già allora, 7-8 anni fa, Area 24 aveva come 
mission la realizzazione di un parco costiero con il potenziamento delle 
infrastrutture esistenti, la creazione di ostelli, di punti ristoro, di impianti 
sportivi lungo tutto il percorso.  L’obiettivo prioritario della società era la 
rivitalizzazione economica del territorio ponentino attraverso la gestione e il 
coordinamento dei servizi necessari alla promozione, con la valorizzazione e lo 
sviluppo delle potenzialità ambientali e turistiche dell’ex sedime ferroviario. 
Risultato? Non hanno nemmeno pensato alla manutenzione della pista 
ciclabile! Ora, come sappiamo tutti Area 24 è stata messa in liquidazione, il 
Comune ha comunque una partecipazione credo pari al 43% però, leggendo 
nella delibera che riguarda il triennio 2015-2017, sono stati dati incarichi 
complessivi per 639.779 euro di cui 248.551 solo nel 2015, 296.329 nel 2016, 
94.898 nel 2017.  
Questo era solo in un triennio, ma andiamo avanti e passiamo a Rivieracqua. 
Come tutti sapete qui siamo nel dramma più assoluto, questo è un consorzio a 
capitale totalmente pubblico che doveva gestire il bene più prezioso per tutti, 
l’acqua. Rivieracqua è detenuta per il 40,5 % dal Comune di Sanremo per il 
tramite di Amaie S.p.A.  
Gli ambiti di competenza di Rivieracqua che sono due, lo ricordiamo sono la 
gestione dei servizi dell’acquedotto come l’erogazione dell’acqua potabile, 
l’approvvigionamento e la cura delle condotte e poi la gestione del servizio di 
fognatura e depurazione. Lo sappiamo, c’è stato lo scandalo del presunto 
concorso truccato, sui giornali Rivieracqua è stata inoltre paragonata a un 
poltronificio, un disastro sotto tutti i livelli e in effetti rischiamo di giocarci 
l’acqua pubblica. Noi siamo intervenuti diverse volte con interrogazioni, 
abbiamo fatto diversi interventi in Consiglio comunale sempre per rivolgere 
delle pressanti richieste al Comune affinché venisse esercitato il controllo 
analogo.  
Il 26.9.2017, durante uno dei Consigli comunali in un intervento invitavo tutti 
ad andare sul sito on line di Rivieracqua e cliccare su amministrazione 
trasparente e su consulenti, collaboratori ed  incarichi. Era il 26 settembre 
dell’anno scorso e la situazione delle consulenze era ormai senza freni, in totale 
solo di consulenze, in poco più di tre anni, per Rivieracqua sono stati spesi di 
soldi pubblici oltre 1 milione di euro, ci sono state 101 consulenze in tre anni e 
nessuno se ne era accorto. 
Noi nei Consigli comunali avevamo sottolineato più volte che andava messo un 
freno a tutto questo, ora, guardando la delibera di questa sera viene riportato 
quello che noi avevamo denunciato a settembre dell’anno scorso, quindi più di 
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un anno fa, che sono stati dati incarichi e consulenze per 1.661.844 euro. Nel 
2015 avevano speso 207.967 euro, nel 2016 era raddoppiato a 431.663, poi era 
rimasto più o meno stabile nel 2017 con 411.294.  
Vorrei ricordare, anche se è una cosa che in effetti fa male, perché si poteva 
comunque evitare tutto questo a nostro parere, allora, l’ex direttore Generale di 
Rivieracqua, ce lo ricordiamo, che nonostante lo scandalo del presunto 
concorso truccato non si voleva dimettere? Aveva uno stipendio di 66 mila 
euro di retribuzione base più la retribuzione incentivante pari al 50% della 
retribuzione base, quindi poteva arrivare a 100 mila euro all’anno, poi 
finalmente ha lasciato l’incarico. A novembre era intervenuta la Procura di 
Imperia e la Guardia di Finanza con una nuova inchiesta che ha travolto 
nuovamente Rivieracqua sulle consulenze, loro sono intervenuti a novembre e 
noi lo dicevamo a settembre. Sul registro degli indagati è finito tutto il C.d.A. e 
al momento non sappiamo ovviamente come sia andata a finire, anzi, se il 
Sindaco o l’Assessore sanno qualcosa magari può essere importante informare 
il Consiglio se vi sono novità in merito.  
È evidente che i controlli deve farli il Comune, non si può sempre aspettare che 
intervenga o la Procura o la Guardia di Finanza e poi c’è questo conferimento 
di Amaie che dovrebbe andare a Rivieracqua, cosa che fa paura a tutti e vista la 
situazione attuale poi chiederemo magari anche al Sindaco se ci può dire come 
intende procedere. 
Rivieracqua comunque ha presentato istanza di concordato in bianco ma c’è 
comunque il grande rischio che l’acqua non rimanga più pubblica e sarebbe un 
danno incommensurabile per la collettività, però continuiamo a cedere gli 
incarichi e le consulenze.  
Aveva già accennato Robert per la Casinò. S.p.A. gli ultimi dati trasmessi che 
leggo dalla delibera, di marzo 2018 e relativi al triennio 2015-2017 indicavano 
incarichi complessivi per 1.984.837, quasi due milioni di euro. Ora, è vero che 
all’interno dei suddetti incarichi si distingue tra incarichi di studio, di ricerca e 
consulenza di tipo professionale, restano comunque quasi 2 milioni di euro. 
Andiamo su Amaie Energia e Servizi S.r.l. Qui con i dati trasmessi in data 
15.12.2017 sempre relativi allo stesso triennio vengono indicati incarichi 
complessivi per  792.309 euro. Mi vorrei soffermare solo un attimo su questa 
partecipata dal momento che citate nella delibera l’articolo 19 del D.lgs. 175 
del 19.8.2016 del TU in materia di società a partecipazione pubblica e in 
particolare il secondo comma che recita: “che prevede che le società a controllo 
pubblico stabiliscano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il 
reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione 
europea, di trasparenza, pubblicità, imparzialità ed i principi di cui all’art.35, 
comma tre,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. In caso di mancata 
adozione dei suddetti provvedimenti ….”, e va bene non vi leggo altro. 
Allora, anche qua bisogna fare un passo indietro e tornare al 23.2.2017 quando 
era uscito sul Secolo XIX un articolo a cura di Paolo Isaia dal titolo: Caso 
Aimeri, in 5 a processo per frode e truffa, a giudizio a dicembre due dipendenti 
comunali e tre rappresentasti della ditta per presunti intrecci tra l’ufficio Igiene 
Urbana del Comune e l’Aimeri Ambiente s.r.l., la ditta che fino al gennaio 
2016 aveva l’appalto del servizio raccolta e smaltimento rifiuti in città.  
Molti si ricorderanno che io avevo ricevuto a marzo una lettera anonima che 
ovviamente avevo portato alla Polizia e di cui avevo parlato anche qui in 
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Consiglio comunale, dove si affermava che i dipendenti indagati che prima 
lavoravano per Aimeri erano poi passati a lavorare in Amaie Energia, noi non 
lo sapevamo questo e chiedevamo se questa cosa fosse vera e tutto quello che 
era detto nella lettera anonima, purtroppo era vero. Quindi chiedevamo quali 
controlli fossero stati effettuai in merito.  
Il segretario generale di allora, che era la dott.ssa Orlando, scriveva ad Amaie 
Energia chiedendo alla società di comunicare al Comune e di pubblicare il 
nominativo del responsabile anticorruzione e del responsabile della trasparenza 
significandone l’importanza alla luce della particolare rischiosità del settore 
rifiuti, come peraltro evidenziato nel piano di prevenzione della corruzione del 
Comune di Sanremo. Con l’occasione chiedeva se e quali procedure venissero 
attuate in relazione ai procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti della 
società. La domanda sorgeva e sorge spontanea, perché il comune solo dopo 
quanto è accaduto in Consiglio con la nostra interrogazione, ha chiesto di 
comunicare e pubblicare il nominativo del responsabile anticorruzione con la 
richiesta dell’attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti dei 
dipendenti?  
Il 23.7.2017 nell’articolo del Secolo XIX l’Amministratore delegato di Amaie 
Energia, avv. Gorlero, affermava che stavano preparando chiarimenti e li 
avrebbero presentati all’Amministrazione che poi avrebbe deciso come agire. 
Io vi posso garantire che da allora non abbiamo saputo più assolutamente nulla. 
Ora, dal momento in cui è ancora in corso il processo e il Comune si è 
costituito parte civile, sarebbe importante sapere quali provvedimenti siano 
stati adottati dal Comune in merito ai dipendenti che sono imputati. Vorremo 
sapere se sono stati sospesi, se stanno lavorando ancora in Amaie e questo 
sarebbe importante e farebbe parte dei controlli. 
Passiamo a Riviera Trasporti S.p.A., qui avrei voluto visionare gli incarichi e le 
consulenze per il triennio, purtroppo leggo nella delibera che R.T. S.p.A. 
seppur sollecitata non ha dato riscontro alle richieste del Comune. Ma com’è 
possibile? Si possono rifiutare di produrre la documentazione? È vero che noi 
come Comune di Sanremo abbiamo una partecipazione azionaria di minoranza 
ma è pur sempre un 15%.  
Allora sono andata sul loro sito e ho cercato le consulenza facendo due somme. 
Per il 2015 mancavano delle cifre in quello che hanno scritto loro e poi c’era 
scritto: consulenze e incarichi come da tariffa, ma come faccio a sapere qual è 
la tariffa? Non la so quantificare. Poi in alcune voci invece la cifra si 
raddoppiava se l’esito del contenzioso fosse stato positivo, quindi purtroppo ho 
dovuto fare una cifra a spanne di 364.360 euro che sicuramente però è al 
ribasso ed è solo per il 2015. Per il 2016 anche qui è difficile da calcolare 
perché mancano delle cifre, comunque ho sommato quello che potevo ed è 
uscita la cifra di 236.832. Per il 2017 solo 89.297 euro per un totale di 690.489 
euro che ricordo è comunque approssimativa perché mancano molti dati.  
Poi leggo che R.T. non ha conseguito l’obiettivo di riequilibrio dei conti 
previsto dal piano d’impresa e la situazione quindi è ulteriormente peggiorata. 
Vengono richiesti interventi mirati e un piano di risanamento altrimenti la 
società arriverà comunque a una procedura concorsuale di tipo concordatario, 
quindi ci giochiamo anche la R.T. 
Per questo documento che arriva solo stasera si potrebbe dire, meglio tardi che 
mai, ma sinceramente adesso è veramente troppo tardi perché la situazione di 
alcune delle partecipate, la maggior parte,  è disastrosa. Purtroppo, secondo noi, 
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il Comune avrebbe dovuto intervenire molto prima per scongiurare questa 
situazione drammatica.         
  
Consigliere Lombardi: Il nostro intervento sarà consecutivo a quello che ha 
fatto la collega Arrigoni perché anche noi siamo andati a visionare i quadri 
delle varie partecipate, specialmente quelle ad ampia partecipazione e anche 
noi ci siamo chiesti se tutte le belle parole che sono scritte qua dentro, 
indipendentemente dal fatto che questa sera le andiamo ad approvare in teoria 
dovevano già essere filosoficamente e moralmente approvate anche negli anni 
precedenti. Andando a vedere la pratica chiaramente una serie di indicazioni 
che andiamo a dare con la votazione di stasera alle nostre partecipate, agli 
uffici, ecc, per tenere sempre sotto controllo un bene della collettività che 
comunque sono le società partecipate.  
Andando nello specifico e non la voglio fare troppo lunga, vediamo che quelle 
in cui c’è una partecipazione molto forte da parte del Comune – Casinò S.p.A., 
Area 24, Rivieracqua, Amaie Energia e Amaie S.p.A, nel triennio 2015-2017 
hanno erogato 4.650.000 euro, con una media di 1,5 milioni all’anno, di tutto 
rispetto come cifra. 
La cosa che anche a noi è saltata all’occhio e quella che forse più di tutte ha 
acceso la lampadina a tutti riguarda la Casinò S.p.a. perché essa ha gestito 
incarichi per 1.984.000 euro.  
È chiaro che se oggi vado a vedere gli exploit che sta facendo la Casa da Gioco 
come altre partecipate, mi devo chiedere se tutte queste consulenze alla fine 
son servite per fare il lavoro che noi dobbiamo fare, cioè il lavoro di controllo e 
di  indirizzo per questa società, perché è vero che non la gestiamo noi 
direttamente, ma il controllo comunque lo deve garantire l’Amministrazione e 
in questo caso il Sindaco che è il capo del C.d.A. in questo caso della Casinò 
S.p.A. 
Io ricordo un Consiglio comunale nel quale vi dicevo che eravate troppo 
fiduciosi, ma a questo punto avevo pensato di farmi incaricare io perché ci ero 
arrivato prima, poiché è arrivata qui una previsione di incassi della Casa da 
Gioco dove ci davano delle possibilità di exploit positivo mentre invece ci 
troviamo ad oggi a bagnare 2.300 mila euro che non credo che recupereremo da 
qua a fine anno 2018, con una decrescita dell’8,73% di presenze all’interno 
della Casa da Gioco, quindi 17 mila presenza in meno. E’ chiaro che se io in 
teoria spendo in consulenze dovrei avere degli exploit positivi e non negativi.  
È anche vero, come dicevano alcuni Consiglieri, che sarà stato il fatto che ci 
sono stati i lavori per l’antincendio, ecc. però probabilmente anche per altre 
cose  e per valutazioni leggere. Non sono soddisfatto del fatto che se un altro 
muore, come è successo ad un altro Casinò, si dica che noi andiamo male ma 
siamo ancora in piedi, no, non è una giustificazione che mi convince.  
Poi se vado a vedere nello specifico i giochi che vanno a perdere noto che sono 
tutti i giochi dove c’è la bravura di chi deve far girare il commercio all’interno 
della Casa da Gioco. Vedo che il bagno grosso lo prendiamo sulle roulettes, 
con il 32% che crea un danno di 1.4 milioni di euro così come altre situazioni 
collegate probabilmente a dei tornei, ad esempio di poker, che non vi sono più, 
perché ad esempio il cash game e il cash poker che sono comunque dei giochi 
collegati al mondo del poker… adesso non voglio mettermi a parlare di 
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strategie perché non è il mio compito, però il punto banco bagna 500 mila euro, 
le slot 250 mila euro e così via.  
Quindi non posso dire di essere così felice perché vuol dire che noi qua dentro 
scriviamo delle belle cose che dovevamo già sapere prima, dovevamo già far 
attuare prima e questo vale per Area 24, Rivieracqua e per tutti, però poi di 
fatto c’è qualcosa di incompleto nelle comunicazioni on line e roba varia, 
manca il dato di un dirigente, manca quello e quell’altro quindi poi forse alla 
fine i più precisi siamo noi come Consiglieri a dare i nostri redditi però poi gli 
altri non hanno la stessa celerità ad affrontare la situazione.  
In conclusione, così intanto la facciamo breve perché dopo gli interventi degli 
altri colleghi non è necessario andare oltre, vi segnalo nuovamente, come avevo 
già fatto a maggio una situazione particolare, e lo dico al Sindaco e al 
Presidente del Consiglio, c’è molta agitazione nell’ambito della Casa da Gioco 
perché la ditta che gestisce la ristorazione all’interno del Casinò di Sanremo – e 
ve lo dissi a maggio – ha delle grosse difficoltà mi risulta e non so in che 
condizioni siano oggi i dipendenti, se abbiano il portafoglio pieno o vuoto e ciò 
dipende dal fatto se gli siano stati erogati gli stipendi. Da quanto ci avevate 
detto se ne sarebbe fatto carico il Casinò di Sanremo, io non so cos’abbiano 
fatto ad oggi, però vi chiedo gentilmente e per favore di vigilare. Ve lo 
abbiamo detto a maggio e ci avevate detto che non ne sapevate nulla, ve lo 
ridiciamo stasera a dicembre, è Natale anche per loro quindi per favore state 
vicini a questi lavoratori, che non sono nostri lavoratori, assunti dalla Casa da 
Gioco, ma sono comunque delle famiglie che vivono a Sanremo e hanno la 
bocca sotto al naso come la nostra. 
Poi intervengo sul discorso dell’emendamento di Lanteri, leggendo il suo 
emendamento la pratica noi l’avremmo anche affrontata con determinati 
accorgimenti, poi invece viene presentato da Lanteri questo emendamento che 
suppongo sia a nome della maggioranza, che va praticamente a sminuire un po’ 
quello che è l’impianto di questa pratica perché ci andiamo a prendere delle 
libertà. Andiamo a mettere una serie di emendamenti al di sotto della pratica in 
cui si dice: salvo casi adeguatamente motivati, salvo casi eccezionali ecc. cioè 
ci diciamo tante belle cose e poi ad un certo momento invece diciamo va beh, 
però se poi dobbiamo fare qualcosa facciamolo però poi lo dobbiamo 
giustificare, quindi allora non ci sto più e andiamo avanti come prima, grazie. 
 
Si dà atto che entra l’Assessore Pireri. 
 
Consigliere Von Hackwitz: Solo per precisare, nel senso che sono stato 
sgridato bonariamente dal Segretario generale che mi ha fatto notare che forse 
non avevo specificato bene la questione riguardo all’emendamento.  
Bene, in modo che rimanga a verbale, Sanremo Attiva chiede di emendare la 
lettera e) del punto 5 del dispositivo nel primo periodo, dove adesso è scritto: 
“attenta gestione delle risorse destinate alla contrattazione di secondo livello, 
evitando impegni pluriennali e fatti salvi gli obblighi derivanti dalla 
contrattazione nazionale, ecc.” chiediamo di cassare dalla lettera e) le parole: 
“evitando impegni pluriennali e” in modo che la lettera e) diventi: attenta 
gestione delle risorse destinate alla contrattazione di secondo livello fatti salvi 
gli obblighi derivanti dalla contrattazione nazionale e conseguenti oneri 
economici.  
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Come dicevo nel mio intervento precedente un tentativo di mediazione per 
evitare che i lavoratori delle nostre partecipate debbano, ogni anno, attraverso 
le loro rispettive sigle sindacali, ritrovarsi a dover rifare una contrattazione di 
secondo livello, grazie.    
 
Consigliera Balestra Luciana: Noi non giudichiamo nella sua interezza negativa 
questa pratica, alcune cose le giudichiamo buone, altre un po’ meno, comunque 
è un arrivare in ritardo, chiudere una stalla quando i buoi sono già usciti, per 
questo motivo noi al momento della votazione usciremo dall’aula. 
 
Sindaco Biancheri: Ho ascoltato gli interventi sulle partecipate al di là 
dell’aspetto della pratica specifica, però ho sentito anche interventi che sono 
andati giustamente un pochino sullo stato di salute delle nostre partecipate. 
Giustamente la Consigliera Arrigoni mi chiedeva anche di fare una relazione 
sulla questione di Rivieracqua, io vi faccio questa proposta, noi su Rivieracqua 
dobbiamo vederci in Consiglio comunale entro fine gennaio perché dobbiamo 
votare il piano concordatario che sarà presentato il 6 febbraio, dunque verso la 
metà di gennaio avremo modo di vederci e fare un Consiglio molto più 
dettagliato su Rivieracqua perché il discorso è molto ampio.  
Devo dirvi che accetto tutte le critiche e ascolto tutti, però io credo che il ruolo 
del Comune di Sanremo con le nostre partecipate, dove qua presenti ci sono 
l’Assessore Cagnacci e il dirigente Barillà, assieme all’avv. Collet, stiano 
facendo un lavoro enorme, perché indubbiamente le difficoltà sono tante, 
tantissime, a partire dal nostro Casinò, Consigliere Lombardi, però io intanto 
invito anche, prendendoci le critiche e cercando sempre di migliorare, ma ogni 
tanto guardiamo anche le altre situazioni dei casinò in Italia.  
Non facciamocene un vanto perché sicuramente anche noi abbiamo una 
situazione di emergenza e dobbiamo migliorare, però credo che lo stato di 
salute del nostro Casinò rispetto al quadro nazionale sia accettabile. Poi che 
indubbiamente ci vogliano delle strategie ed una visione complessiva della cosa 
siamo tutti d’accordo, però ad oggi lo stato di salute del Casinò, come avevamo 
già detto, chiude con un utile in una situazione di un qualcosa che poi a 
livello… cioè, veramente va fatta una strategia sulla nostra Casa da Gioco 
perché è un qualcosa che purtroppo per mille ragioni che abbiamo detto, sta 
cambiando un’era e un mondo e di questo sicuramente dobbiamo trovare delle 
nuove soluzioni, ma sicuramente non sarà semplice.  
Riguardo ai lavoratori del ristorante condivido quello che ha detto Lombardi ed 
abbraccio anch’io tutti i lavoratori del ristorante che sicuramente hanno e 
stanno attraversando dei momenti difficili che purtroppo non accadono, vorrei 
ricordarlo, per nostra responsabilità, anzi, la Casinò senza aggiungere altro si 
sta dando veramente molto da fare col nostro C.d.A. per trovare delle soluzioni 
che non dipendono da noi, prendendosi anche a volte dei rischi. Dunque io su 
questo non vorrei aggiungere altro ma solo dire che ci stiamo adoperando su 
questo tema che è molto delicato e che assolutamente va affrontato ma 
ricordiamocelo non per responsabilità nostra e non per questo ci tiriamo 
indietro, ma vogliamo affrontarle stando vicino a loro e dando loro tutti gli 
strumenti per poter avere un  po’ più di serenità nei prossimi mesi.  
Riguardo il discorso di Area 24, anche qua il Comune di Sanremo si trova ad 
affrontare una situazione complessa dove non voglio ancora andare sui dettagli 
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ma potremo parlarne presto assieme alla Regione e a Filse stiamo avendo un 
ruolo importante, non solo a parole ma anche a livello economico che poi 
andremo ad approfondire nei prossimi mesi dove stiamo trovando una maniera 
di chiudere in bonus tutta questa storia e di dare una continuità a questa società 
che sicuramente deve andare avanti perché è una società che per tutti noi ha un 
aspetto turistico e di immagine importantissimo. Su questo Sanremo sta dando 
anche lì un contributo non solo a livello di città ma per tutta la nostra provincia 
assieme a Filse e alla Regione.  
Riguardo il discorso della Riviera Trasporti entro fine gennaio ci troveremo in 
questo Consiglio comunale con una delibera che purtroppo sinceramente non 
avrei voluto portare, ma che per senso di responsabilità porteremo e poi ne 
parleremo, proprio per dare anche lì una continuità e una solidità alla società 
nei prossimi anni e anche qua Sanremo, assieme al Comune di Ventimiglia, ma 
soprattutto Sanremo, avrà un ruolo portante per la nostra partecipata e per dare 
continuità al lavoro di tutti i dipendenti che vi lavorano. 
Possiamo parlare anche dell’Orchestra, anche se non è una partecipata, ma 
quello che vi voglio trasmettere e che vi voglio dire è che sicuramente 
possiamo migliorare, possiamo fare, però tutto quello che possiamo fare come 
forze e come conoscenza e non solo lo stiamo facendo e ce la stiamo mettendo 
tutta per avere delle partecipate che vadano in continuità e crescano e diano 
sempre lavoro a tutto il nostro territorio che ce n’è sempre tanto bisogno. 
Questo credo che sia importante ricordarlo e concludendo anche il discorso di 
Amaie, col conferimento che avverrà, ma ne parleremo poi nel Consiglio, dopo 
l’omologa del concordato preventivo, anche questo è un ruolo importante che 
avremo.  
Io vi invito a venire una volta – solo un paio di volte mi ha fatto piacere vedere 
Robert Von Hackwitz alle assemblee dei sindaci – alle assemblee dei sindaci di 
Rivieracqua, anche perché non c’è nessun problema se venite, potete 
partecipare, anche per rendervi conto un attimino del clima e anche delle 
difficoltà in cui stiamo agendo, con senso di responsabilità e cercando di 
mantenere non dico in piedi, ma dare continuità a questo progetto in cui io 
credo profondamente che è quello dell’acqua  pubblica.  
Tutto quello che è nelle nostre possibilità lo stiamo portando avanti, ci sono 
altre ipotesi che stanno prendendo forma, noi a queste non stiamo dando più 
importanza di quanto non meritino poiché crediamo ancora che questo progetto 
debba continuare e debba essere quella che è stata la scelta iniziale del 2012 
che deve proseguire. Però lo stato della crisi di Rivieracqua non è soltanto una 
questione riguardante i C.d.A. e le persone, e su questo anche stiamo facendo 
una valutazione per eventuali responsabilità di chi ha amministrato nei C.d.A. 
precedenti, ma io credo vi sia stato proprio un errore di fondo, che questa 
società è partita con dei contratti che non hanno tenuto veramente conto delle 
spese che questa società avrebbe dovuto affrontare e ci sono tantissime altre 
questioni di scarsa capitalizzazione, ci sono rapporti e problematiche 
economico-finanziarie, ci sono tanti aspetti che andremo comunque a 
dettagliare in un Consiglio  su Rivieracqua e spiegheremo anche le motivazioni 
per cui oggi ci troviamo in questa situazione. Poi qualcuno potrà avere delle 
responsabilità, ma non tutto nasce unicamente per un nome appartenuto a 
vecchi C.d.A., c’è una storia molto lunga e lontana e sicuramente se ci saranno 
delle responsabilità io sarò il primo a dire che dovremo trovarle e chiarirle e se 
non sarà sufficiente anche andare su azioni legali.  
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Il discorso riguardo infine la nostra Amaie Energia, sulla quale abbiamo fatto 
una scelta proprio qua in questo Consiglio comunale credo tre anni fa, ebbene, 
quella è stata una scelta importante che è andata contro corrente rispetto a tutti 
gli altri comuni. Questo comune ha scelto di internalizzare un servizio ed è 
stato un momento difficile perché siamo andati veramente contro corrente, io 
parlo sempre di privatizzazione e di progetti di privati, ma sulla spazzatura 
abbiamo fatto completamente un discorso inverso e sono contento di averlo 
fatto. Dopo tre anni sono contento che gran parte di noi abbiano avallato questa 
scelta perché la ritenevano giusta in quel momento, oggi siamo passati da un 
porta a porta al 29% al 61%, sicuramente ci sono tante cose ancora da 
migliorare, ma credo che comunque questa amministrazione, rispetto alle 
proprie partecipate con le mille difficoltà che ha, abbia veramente cercato di 
dare tutto e di portare il suo contributo.       
 
Consigliere Baggioli: Dopo l’intervento del sindaco mi pare giusto fare un 
breve passaggio su questioni che mi toccano come toccano da vicino tutta la 
città ed i cittadini.  
Partirei col discorso della situazione concordataria che sta vivendo 
Rivieracqua. È una situazione abbastanza preoccupante perché intanto vorrei 
fare un excursus su quello che era stato presentato dal sottoscritto il 23.7.2018, 
ovvero un’interrogazione che nasceva per andare a guardare un  po’ più 
attentamente quella famosa delibera n.67 del 23.3.2018 quando si parlava di 
affidare, con un discorso di liquidità di cassa da parte dell’ente Comune di 
Sanremo, i lavori di rifacimento ad alcune ditte da eseguire in somma urgenza 
per mettervi in totale serenità e tranquillità per la stagione estiva che doveva  
arrivare da lì a poco, andando quindi a ripristinare una situazione allucinante 
che era quella delle condotte fognarie del Comune di Sanremo. In 
quell’occasione questa delibera n.67 stabiliva di intervenire sulla liquidità di 
cassa autorizzando il dirigente di riferimento ad ordinare il pagamento di 
crediti a queste imprese che ovviamente si erano subito attivate per ripristinare 
una situazione di pericolo, perché si andava a danneggiare quella che era la 
stagione estiva di tutti gli stabilimenti balneari. Perché uno sversamento di 
liquami in mare comunque non avrebbe fatto bene né alla città, tantomeno al 
turismo e agli stabilimenti balneari che, vedendo anche la situazione che stanno 
vivendo oggi a seguito delle mareggiate, ecc., avevano timori e difficoltà per 
portare avanti le loro attività.  
Quindi questa situazione concordataria in Rivieracqua oggi cosa vede? 
Sostanzialmente due questioni, primo il taglio del 50% delle parcelle di queste 
imprese che a mio avviso è una totale scorrettezza nei confronti degli 
imprenditori che lavorano, che hanno imprese locali e diversi lavoratori 
dipendenti. Sapete quali sono i costi del lavoro e dei materiali e quale sia 
l’impegno che quotidianamente un imprenditore mette per portare avanti la 
propria azienda. Quindi io immagino che tutti quanti noi conosciamo la gravità 
della situazione in cui versa il comparto edilizio, in particolare queste imprese  
che devono percepire dal Comune di Sanremo o comunque da Rivieracqua un 
sacco di soldi, taglio del 50%, vuol dire che solo alcune di quelle aziende che 
vantano questi crediti nei confronti del Comune probabilmente riusciranno, 
grazie alla loro forza e grazie alle loro capacità economiche, a rimanere in 
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piedi. L’altra metà probabilmente se ne andrà a casa e questo vuol dire 
licenziamenti del personale e libri in Tribunale.  
Quindi è questa la situazione, signor Sindaco, la situazione è allucinante, cioè 
voi state ammazzando il comparto edilizio della città di Sanremo, non venite 
incontro a quelle che sono le loro esigenze sebbene a marzo pacche sulle spalle, 
tranquilli ragazzi, andate avanti, fate i lavori che poi ci pensiamo noi, ci 
pensiamo noi no! Non ci abbiamo pensato noi, cioè voi, li avete lasciati sul 
baratro mesi e mesi di contenziosi e quant’altro, una situazione concordataria 
che porterà probabilmente e non si sa bene quando al pagamento di un 50% 
delle somme dovute con una grande difficoltà che dovranno vivere queste 
aziende.  
Aprendo i giornali di oggi ho letto alcune cose. Probabilmente, come dice 
Robaldo, i giornalistici hanno preso un abbaglio e hanno scritto delle 
nefandezze, probabilmente è così, Robaldo è convinto che prendere posizioni 
contrarie a qualsiasi commento che viene fatto su facebook sia la vera verità e 
lui ne è portatore, contro tutti i giornalisti del pianeta terra che scrivono articoli 
che secondo me sono fatti anche molto bene e sono ovviamente corredati da 
dati che vengono presi dalle società stesse. A parte il buco da 6 milioni che 
verrà ripianato – in questo articolo è stato scritto in maniera molto dettagliata – 
con un rincaro sulle bollette idriche. Questo rincaro sarà del 6,5% per tutti gli 
anni a partire dal 2020, più ovviamente ritocchi che già dal prossimo anno, dal 
2019, si avranno sulle bollette dell’acqua. Quindi una situazione da un lato 
pesante per le famiglie e i cittadini sanremesi che devono pagare tante cose 
assillati da mille balzelli, dall’altra parte una mazzata nei confronti delle 
attività produttive e delle aziende che quotidianamente lavorano e tentano di 
dare un servizio al loro committente che è il Comune di Sanremo in una 
situazione dove già un regolamento che stasera probabilmente discuteremo, 
non è che sia il massimo della vita, anzi, non tiene conto di quelle che sono le 
specializzazioni, le presenze il loco e di una serie di questioni che sono riferite 
alla possibilità di essere invitati a una sorta di asta pubblica per l’affidamento 
di un lavoro. Questo è un discorso che poi farò nel prossimo intervento quando 
parleremo di questo regolamento. 
Quindi la fotografia di Rivieracqua certo non è positiva per la città, né per i 
cittadini, tantomeno le imprese edili che vantano crediti nei confronti della 
società stessa.  
Poi è stato fatto un riferimento sulla questione del Casinò dall’amico Luca 
Lombardi. Ci sono consulenze milionarie di studi di Milano, con tutti gli 
avvocati che abbiamo qua andiamo a cercarceli a Milano, beh ma ognuno è 
libero di fare quello che meglio crede, fino a un certo punto però, perché un 
direttore generale che ferma il sottoscritto in via Matteotti in presenza di 5 
testimoni e gli dice, per favore Baggioli, fammi una gentilezza, non mi 
attaccare in Consiglio comunale perché siamo in grave difficoltà, è una roba 
che a me personalmente, signor Sindaco, mi lascia davvero perplesso. Le dico e 
le confermo, le porto i testimoni, ero con la mia famiglia e c’era anche mio 
padre, mi ha fermato all’angolo di via Carli davanti al ristorante Mare Blù 
dicendomi una cosa di questo genere. Un direttore generale che ferma un 
Consigliere di opposizione che vale come il 2 di picche a briscola perché il 
potere decisionale lo avete voi in maggioranza, è una conseguenza ovvia che 
qualsiasi pratica portiate in Consiglio comunale a meno che non litighiate ve 
l’approvate e la mandate avanti. Quello che mi ha sconvolto però è stato quello, 
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in occasione di una interrogazione che io ovviamente ho proposto tempo 
addietro su quello che erano tutta una serie di incarichi e consulenze dati 
esternamente per svariati milioni di euro, quando poi oggi vediamo una Casa 
da Gioco che  non ha quella voglia di stravolgere un po’ il passato ed adeguarsi 
a quelle che sono le evoluzioni del mercato, perché è evidente che quando 
un’azienda vive in maniera tradizionale, ma il mondo va avanti, se ha un bravo 
manager, un bravo direttore generale, se ha un soggetto che è in grado di 
promuovere la propria azienda stravolge magari  o modifica le sue idee iniziali. 
Come fa a farlo, copia, guarda chi è più bravo di noi, tenta di strutturare e di 
modificare quello che è anche l’asset interno, faccio un esempio.  
Io che non conosco la macchina del Casinò, ma vedendo il Casinò e copiando 
un po’ da quelli che ci sono in tutto il resto della Costa Azzurra, cioè, un 
ristorante che funzioni coi dipendenti pagati correttamente ed un locale sala da 
ballo o discoteca che possa attirare gente all’interno, secondo me, è il primo 
passo da farsi. Poi verrà l’opera, l’operetta, i cantanti, le manifestazioni e tutto 
quello che vogliamo però l’obiettivo è quello di attirare i turisti, i curiosi e gli 
invitati per portarli nel Casinò ed avere poi una percentuale sul numero totale 
che vada a giocare ai tavoli o alle slot, fare attività di gioco in genere.  
Questa è una domanda che ho sempre fatto ad amici che hanno uffici, studi e 
attività commerciali: ma tu porteresti i tuoi dipendenti e collaboratori a fare una 
cena di lavoro all’interno della casa da Gioco? La risposta è sempre stata no  
perché probabilmente non c’è quel piano industriale che possa far sì che 
qualcuno dica, beh effettivamente la cosa mi attira, perché non andiamo a fare 
la cena aziendale all’interno della Casa da Gioco? Magari su 20 persone che 
invito in 5 vanno a farsi una partita a i tavoli. È bello vedere il Casinò con tute 
le lucette e gli addobbi natalizi perché effettivamente rispetto agli altri Casinò è 
un palazzo storico bellissimo del 1900, ha storia e cultura ed è bellissimo. Ma 
se si va dentro e i tavoli sono completamente vuoti, ci sono i croupiers che 
girano i pollici, questo vuol dire che chi è stato incaricato di fare il manager, 
quindi di portare gente all’interno della Casa da Gioco non è stato in grado di 
farlo e noi di contro cosa facciamo? Anzi, voi di contro cosa fate? Gli 
prorogate il contratto e questo, secondo me, è un errore Sindaco perché lei che 
è un ottimo imprenditore e capacissimo, che ha inventato una roba che nessuno 
prima di lei aveva pensato, avrà sicuramente dei consulenti interni che hanno, 
mi scusi il termine, delle palle così, perché altrimenti non avrebbero portato la 
sua azienda ad essere così grande, avranno le palle anche le donne, sono delle 
persone molto preparate che riescono a dare il meglio di loro. Quindi se lei 
nella sua azienda privata avesse delle persone che non sono in grado di 
raggiungere degli obiettivi e delle performance annuali ovviamente le 
abbandonerebbe dopo due anni, così per la società pubblica non è e come 
risultato abbiamo Rivieracqua in una situazione debitoria assoluta, il Casinò 
che vacilla, la situazione non è delle migliori, le altre partecipate hanno avuto 
un calo anche negli utili di esercizio. Tutta una serie di circostanze che, a mio 
avviso, dovrebbero portarla a riflettere e dire che effettivamente qualcuno non 
sta facendo bene. Questa è la fotografia reale di quello che sta avvenendo in 
Rivieracqua e in Casinò di Sanremo, grazie.   
      
Consigliere Robaldo: Non volevo intervenire neanche io come lei, però visto 
che mi accusa di cose che non sono assolutamente vere dovrebbe imparare a 
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non raccontare più palle nella vita, perché io non ho assolutamente fatto nessun 
discorso nei confronti dei giornalisti che hanno scritto sicuramente le cose 
come stanno. Mi ero rivolto a lei che invece le cose come stanno non le sa 
proprio, legge gli articoli e da uno di questi si fa tutta una storia. Per quanto 
riguarda il discorso che ha miscelato di tutto, perché le ditte locali che hanno 
lavorato per Sanremo non sono state pagate… invece sono state pagate un 
pochino in ritardo, ma ricordo anche che qualche anno fa le ditte venivano 
pagate dopo più di un anno dal lavoro svolto e non per colpa 
dell’Amministrazione ma perché c’era un patto di stabilità allucinante che non 
permetteva ai conti di poterle pagare, quindi si erano fatti gli accordi e si 
pagavano le ditte dopo oltre un anno.  
Mentre invece tutto il resto di Rivieracqua e con tutti gli altri debiti di cui stava 
parlando lei, concordato e non concordato, il Comune di Sanremo non c’entra 
assolutamente nulla perché  sono lavori svolti in altri comuni, svolti in una 
società che, come le dicevo oggi su Facebook, è nata male e lei dovrebbe 
saperlo perché quando è nata c’era lei che avrebbe dovuto vedere, seguire e 
controllare e magari vedere come mai si erano fatti accordi coi comuni ognuno 
a caso? C’era una delibera che diceva le caratteristiche per poter entrare in 
Rivieracqua sono queste, ma invece a ognuno si ometteva di rispettare 
qualcosa, si faceva in maniera tale che entrassero tranquillamente i comuni, 
adesso ne abbiamo 40 di cui una gran parte hanno regalato a Rivieracqua degli 
impianti che dire fatiscenti è fargli un complimento, quindi di conseguenza 
Rivieracqua ci deve mettere le mani per poter aggiustare e riparare ed evitare 
che qualcuno vada anche in galera, così ci capiamo meglio, no?  
Allora, a quel punto lì fare tutta la pappardella che lei ha fatto per il solo scopo 
di screditare un’Amministrazione che è l’unica, ripeto, e c’era scritto sul 
giornale, visto che lei ha letto il giornale di oggi, che ha messo i soldi che 
doveva mettere per aiutare Rivieracqua ed assieme a Taggia sono gli unici due 
comuni che stanno cercando di salvare la baracca, allora a quel punto bisogna 
dire le cose bene se le si vogliono raccontare e come stanno, da dove sono 
partite, dove si è passati e come si sono trovate le situazioni. Quindi, di 
conseguenza venire adesso a raccontare sempre la favola del lupo condendola 
con delle palle che non stanno né in cielo, né in terra… perché io di 
assicurazioni non ne capisco e non ne vengo a parlare, ma lei ne capisce tanto 
come me di assicurazioni di Amaie e di Rivieracqua, capisce, quindi dovrebbe 
anche lei o informarsi o stare seduto ed evitare di dire delle cose che non sono 
vere per niente.  
Quindi io se parlo lo faccio perché so e lo vivo tutti i giorni, abbiamo fatto 
ancora l’altro giorno un’assemblea coi lavoratori di Rivieracqua, sa quanti 
sono, chi sono, sa perché sono lì, chi ce li ha messi? Lo sa? No, perché 
probabilmente non gliene frega niente, le interessa solo venire a dire le sue 
belle favole che sono favole e basta, quindi a quel punto lì o si dicono le cose… 
perché sennò poi, oltre a screditare le cose si dicono anche delle questioni che 
potrebbero essere penalizzanti per i lavoratori in primis.  
Quindi magari prima di dire determinate cose magari è meglio evitarsele 
quando si può, perché voi state facendo, per denigrare il C.d.A., uno 
sputtanamento della città perché quando fate i manifesti 6x3 coi bidoni 
dell’immondizia di tre anni fa della spazzatura capite bene che non sono cose 
reali e sono cose che i cittadini che vengono da fuori, quindi i turisti, che le 
vedono oppure che vanno a leggere tutte le cose che scrivete su Facebook e che 
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non corrispondono neanche alla realtà, queste cose qua non portano niente a 
Sanremo, quindi non dite che tenete alla città perché in questa maniera qua non 
si tiene alla città, si allontana la gente dalla città facendo credere che ci sono 
cose che non funzionano quando non è vero.  
Per carità, non è tutto perfetto, perché abbiamo trovato il nulla e quindi per 
forza di cose si cerca, piano piano, di ricostruire e rimettere a posto. Però 
bisognerebbe che, come si è fatto molte volte, si collaborasse tutti assieme in 
questo senso qua per portare delle idee, degli emendamenti, delle cose che 
possano arricchire le pratiche e noi le voteremo perché se sono cose che 
arricchiscono le votiamo, ma venire qua solo a fare delle critiche, tra l’altro 
anche fantasiose, non va bene, perché non screditano l’Amministrazione ma la 
città, le aziende e anche i lavoratori. Quindi non va bene, bisogna fare 
attenzione a quello che si dice, sempre e comunque.     
 
Consigliere Nurra: Sinceramente non avrei voluto intervenire su questo 
argomento però mi sento tirato in ballo. Non entrerò neanche troppo nei 
dettagli perché in questo momento la Casinò S.p.A., di cui io sono dipendente, 
è vero che non sta navigando in acque felici, ma è anche vero che in tutto il 
mondo i Casinò stanno subendo una crisi incredibile mai avuta prima nella 
storia dei Casinò. Non solo mondiale, in particolare parlo dei Casinò europei. 
Non voglio entrare nei dettagli perché questa sera qua si stanno dando degli 
indirizzi di carattere generale, però alcune cose è giusto dirle.  
È vero, ci è capitata questa tegola del ristorante e su questo obiettivo io sono al 
corrente che si sta lavorando alacremente per cercare di risolvere il problema, 
però  nessuno si è fatto una domanda. La possibilità di mandare via questo 
gestore c’era, bastava dargli un calcio nel sedere e dire che non ha adempiuto ai 
suoi obblighi contrattuali per cui non è  più in grado e te ne vai, ti mandiamo 
via, ma le 50 famiglie dei lavoratori del ristorante che fine facevano? Perché 
così se arriva un altro gestore loro avranno la continuità del rapporto di lavoro, 
se avessero perso questa possibilità avremmo avuto 50 persone che non 
lavoravano con relative famiglie, perché chi sarebbe arrivato dopo non avrebbe 
avuto nessun obbligo di mantenere il personale già esistente, come è sempre 
stato scritto nei contratti da quando è stato dato in gestione il ristorante del 
Casinò.  
Per quanto riguarda le consulenze fare un ragionamento così in maniera astratta 
su di esse è troppo facile ed è anche troppo facile raccogliere applausi da chi 
non conosce bene la materia. E’ stato fatto il nome di un consulente in 
particolare, che è un avvocato di Milano che guadagna molto bene, è vero 
guadagna tanto, forse però non tutti sanno che soltanto con due cause che è 
riuscito a vincere – cosa che prima chissà come mai il Casinò non riusciva mai 
a vincerne una -  abbiamo avuto un risparmio di più di 2 milioni di euro, per 
cui credo che si sia pagato la sua consulenza, con tutto il rispetto. Ma ci sono 
anche altre consulenze e per fare questo ragionamento dovremmo fare un 
ragionamento soltanto sulla Casa da Gioco, entrare nel merito di tutto, perché 
fare un ragionamento così solo per prendere un applauso o perché siamo in 
campagna elettorale, come dite sempre voi, non mi sembra corretto nei riguardi 
di chi ci sta ascoltando e che non sa le cose, grazie. 
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Consigliere Baggioli: Vorrei fare solo un inciso al signor Robaldo che lui sa 
tutto ed è unto dal Signore. Volevo solo informarla che nonostante l’ordine del 
Giudice di procedere ai pagamenti del 50% ad oggi non sono ancora state 
pagate le ditte, quindi c’è un ordine ma non sono ancora state pagate e quindi le 
ditte, ancora oggi che è Natale, vantano ancora dei debiti nei confronti di 
Rivieracqua, conseguenti comunque a dei lavori affidati dal Comune di 
Sanremo con una delibera di Giunta, la n.67 del 23.3.2018, dove in 
considerazione del fatto che Rivieracqua era indebitata e non poteva 
permettersi in maniera diretta di pagare le ditte, il Comune di Sanremo si 
impegnava di pagare, cosa che poi non ha fatto, quindi pacche sulle spalle e le 
ditte le ha lasciate a casa. Non le ha pagate, le ha obbligate ad andare in 
contenzioso davanti al Giudice e di fare tutta una serie di operazioni giuridiche 
e legali che ancor oggi non hanno portato al pagamento nemmeno del 50% 
delle opere che hanno eseguito, e se vi sembra una roba normale allora vuol 
dire che io proprio non ho capito nulla. 
 
Consigliere Lombardi: Giusto due puntualizzazioni sull’intervento del collega 
Robaldo. Beh, credo che non sia generoso dire che l’Amministrazione 
precedente non abbia fatto nulla anche perché qui vi sono alcune persone che 
oggi collaborano con voi, erano parte di essa o come Assessori o come 
Consiglieri ed è irriguardoso nei loro confronti, come ho già detto l’altra volta, 
parlarne non male, ma in maniera non produttiva secondo me.  
Io ritengo che i miei Consiglieri invece abbiano fatto, un esempio era Fera che 
quando aveva avuto un problema enorme nelle tubature della fogna di Sanremo  
si è prestato in maniera molto forte… no, lo dico perché quando uno dice 
“nulla” è giusto che si dica se uno non ha fatto nulla che non lo ha fatto, ma se 
uno ha fatto ha fatto. Allora, se dobbiamo dire delle ovvietà le diciamo, se 
invece vogliamo specificare delle cose io le specifico le cose, e questo era un 
passaggio.  
Sul discorso relativo alla spazzatura che diceva Mario di una campagna che ha 
fatto uno dei gruppi che collaborerà con noi nella prossima campagna 
elettorale, è noto a tutti che secondo la nostra coalizione questo tipo di raccolta 
che voi avete scelto non è sostenibile per la popolazione. Possono essere foto di 
uno, di due o di tre anni, io le posso dire che tutti i giorni quando c’è la 
raccolta, obbligandoci a mettere a terra la plastica e l’indifferenziato, anche 
conferendo in maniera corretta per come voi ci dite di farlo, è chiaro che 
l’immagine della città non è decorosa, secondo noi. In più, chiaramente, questi 
sacchi di plastica e di indifferenziato depositati a terra sono alla mercé di 
gabbiani, di topi, di gatti, ve lo abbiamo già detto 100 mila volte e vi avevamo 
anche proposto, con il Consigliere Fera, di utilizzare un sistema che oggi 
stranamente state pian piano utilizzando, che sono le isole ecologiche, che 
invece all’epoca ci avevate detto che era una follia pura. Vi state comprando le 
isole ecologiche e le state mettendo in città, quindi cercate di ragionare prima 
di attaccare. 
 
Consigliere Robaldo: Intervengo per spiegare una cosa a Baggioli per il 
discorso dei pagamenti. Su quello che diceva Lombardi io non ho detto 
assolutamente che non era stato fatto nulla, voi state dicendo questo di noi, 
quindi al limite sarebbe uguale, siamo tutti che giriamo nella stessa storia. 
Delle fogne lo sappiamo benissimo come aveva agito Fera e infatti io non ne ho 
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parlato, ho parlato semplicemente di Baggioli che non conosce determinate 
cose, quindi non mi fate dire cose che non ho detto.  
La questione invece del pagamento di alcune ditte, volevo ribadire che quello 
che Sanremo si è preso in conto di pagare sono le opere straordinarie. C’è la 
manutenzione ordinaria e quella straordinaria, quella straordinaria sta ai 
comuni mentre gli altri non fanno manco quello perché non hanno soldi, 
mentre l’ordinaria spetta a Rivieracqua. Il discorso di quella ordinaria è 
semplicemente un fatto burocratico perché ti dicono di pagare ma non c’è 
ancora stata la garanzia che un domani Rivieracqua possa richiedere la stessa 
somma, è per questo che le fatture non sono state ancora pagate. Fintanto che 
non ci sarà questa garanzia quella parte delle spese di manutenzione ordinaria, 
non quella straordinaria perché quella è stata pagata regolarmente dal Comune 
di Sanremo, ma per quella ordinaria ripeto, c’è semplicemente questo problema 
qua. Volevo solo chiarire questo.    
 
Esce  la Consigliera Balestra Luciana: presenti 22. 
 
Consigliere Fera: Visto che il mio nome sia nell’altro Consiglio che in questo 
esce fuori molto spesso mi permetto di dire la mia. Secondo me a distanza di 5 
anni di Biancheri Sindaco rispetto ai 5 anni che abbiamo fatto noi prima e ai 5 
anni ancora prima di Borea e Bottini, quindi parliamo degli ultimi 20 anni, 
nessuna amministrazione penso sia subentrata dicendo, oh, ma guarda quanti 
soldi mi hanno lasciato in cassa, come va bene! E’ la realtà, ogni 
amministrazione che subentra chiaramente, vuoi per forma politica, vuoi 
perché effettivamente i conti non sono stati e non sono rosei, ha sempre trovato 
modo di denigrare il passato. Ora, io che mi trovo, essendo stato Assessore 
nell’Amministrazione precedente, ad essere tirato in ballo adesso, a me, e lo 
dico nell’interesse della città e della popolazione, e per fortuna pochi ci 
guardano, perché dopo 5 anni di amministrazione corrente parlare ancora di 
cosa avete fatto, noi siamo stati più bravi e voi meno bravi, ma secondo me alla 
popolazione non gliene frega niente. Dire che Luca è scemo alla gente non 
gliene importa niente e dire che Luca è scemo e io sono meno scemo di Luca o 
viceversa, che senso ha? Mi riferisco a tutti i Consiglieri, secondo me rivangare 
il passato non serve a niente, noi dobbiamo guardare al futuro e non possiamo 
tutte le volte perderci in discorsi che durano delle mezz’ore parlando di cose 
che non servono a niente perché fanno parte del passato.  
Confrontiamoci sul presente perché di cose fatte male ne abbiamo fatte noi, ne 
avete fatte male voi, ma direi noi adesso, ne ha fatte male Borea, Bottini, ce n’è 
per tutti. Ora, alla popolazione interessa solo che chiunque viene qui dentro a 
sedersi lavori solo ed esclusivamente per l’interesse della città e non per le 
guerre. Ora, capisco che siamo in campagna elettorale, però tutto deve avere un 
limite. Poi se sbaglio chiedo scusa a tutti voi, ma noi in Consiglio comunale 
dobbiamo portare rispetto alla popolazione, non possiamo farci vedere come 
dei guerrieri che siamo disposti a dirci anche delle menzogne pur di apparire 
oppure di farci vedere. Quindi, vista l’età che ho, anche se ho poca esperienza 
in politica, mi sono permesso di parlare e vi chiedo scusa se magari ho detto 
qualcosa che non va. 
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Consigliera Ormea: Io intervengo solamente per dire, a chiusura della pratica, 
che voterò favorevolmente sia gli emendamenti che l’ordine del giorno 
riguardante le società partecipate, perché comunque sia, come giustamente 
diceva Fera bisogna guardare al futuro e queste cose vanno in quest’ottica qui. 
 
Esce la Consigliera Arrigoni. presenti 21.  
 
Non essendovi altri interventi Il Presidente pone in votazione l’emendamento  
presentato dal Consigliere comunale Von Hackwitz, ai sensi dell’art.18, 
comma 5, del regolamento del Consiglio Comunale, con nota in data 
18.12.2018, acquisita agli atti con n. 103982 di Protocollo generale in  data 
19.12.2018, nel testo di seguito riportato: 
 
“alla proposta di deliberazione nr. 136/2018 iscritta al nr. 11 dell’ordine del 
giorno del Consiglio comunale convocato per il giorno 19 dicembre 2018 
avente titolo “Società partecipate del Comune di Sanremo – Indirizzi in materia 
di consulenze esterne e personale – obiettivi annuali e pluriennali ex art. 19, 
D.LGS. 175/2016 Triennio 2019-2021. Ricognizione obiettivi già assegnati per 
il 2018”, 
Lo scrivente propone la modifica del dispositivo al punto (5), lettera (e) 
depennando le parole “evitando impegni pluriennali e” 
 
Il primo paragrafo della lettera (e) del punto (5) così novellato diventerebbe 
quindi: 
“e) attenta gestione delle risorse destinate alla contrattazione di secondo livello, 
fatti salvi gli obblighi derivanti dalla contrattazione nazionale ed i relativi 
conseguenti oneri economici”. 
 
Il proposto emendamento del Consigliere Von Hackwitz, posto in votazione 
con sistema elettronico, viene APPROVATO in conformità all’esito, accertato 
e proclamato dal Presidente, della seguente votazione: 
 
Presenti:          21 
 
Astenuti:      4 (Basso, Balestra Elisa, Baggioli e Lombardi) 
 
Votanti:         17 
 
Voti favorevoli:      17 
 
Voti contrari:            0   
 
Indi il Presidente pone in votazione l’emendamento presentato dal 
Consigliere comunale Lanteri con nota acquisita agli atti con n. 104024 di 
Protocollo generale in  data 19.12.2018, nel testo di seguito riportato: 
 
“Il sottoscritto Consigliere Comunale Alessandro Lanteri, al fine di una 
migliore precisione e comprensione del testo, presenta il seguente 
emendamento alla proposta deliberativa in oggetto: 
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Nella parte narrativa: 
 
i periodi a pag. 6: 
 
a)  ad acquisire un numero minimo di preventivi da comparare; 
 
b) a motivare nella delibera dell'organo competente (C.d.A. o Direttore 

generale o A.D.) la verifica dell'inesistenza di professionalità interne cui 
l'incarico possa essere affidato, nonché l'essenzialità e la necessità 
dell'incarico di che trattasi per la società, quali condizioni legittimanti 
l'affidamento all'esterno dell'incarico stesso; 

 
c)  alla verifica della coerenza dei compensi dei professionisti con gli importi 

stabiliti nelle tabelle professionali; 
   
  sono sostituiti dai seguenti: 
 

a) ad acquisire un numero minimo di preventivi da comparare, salvo casi 
adeguatamente motivati; 

 
b) a motivare nella delibera dell'organo competente (C.d.A. o Direttore 

generale o A.D.) la verifica dell'inesistenza di professionalità interne cui 
l'incarico possa essere affidato, nonché l'essenzialità e la necessità 
dell'incarico di che trattasi per la società, quali condizioni legittimanti 
l'affidamento all'esterno dell'incarico stesso, salvo casi eccezionali e 
straordinari adeguatamente motivati; 

 
c) alla verifica della coerenza dei compensi dei professionisti con gli importi 

stabiliti nelle tabelle professionali, salvo casi eccezionali e straordinari 
adeguatamente motivati; 

 
i periodi a pag. 7:  

 
c) possibilità di ricorso al reclutamento di personale a tempo 

determinato, interinale o altre forme temporanee, solo per sopperire 
a carenze temporanee di risorse, implementazione di servizi non 
aventi carattere di stabilità nel tempo, avendo cura di verificarne la 
sostenibilità economica e garantendo il rispetto del complessivo 
equilibrio aziendale; 

 
d) attenta gestione delle risorse destinate alla contrattazione di 

secondo livello, evitando impegni pluriennali e fatti salvi gli 
obblighi derivanti dalla contrattazione nazionale ed i  
conseguenti oneri economici. L’eventuale distribuzione di forme di 
incentivazione e premi di produzione al personale, esclusi i compensi 
relativi a indennità correlate all’esercizio di funzioni, dovrà essere 
valutata ed effettuata dagli organi societari preposti sulla base di criteri 
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oggettivi e misurabili e la corresponsione potrà avvenire solo in caso 
di raggiungimento di risultati economici positivi;  

 
  sono sostituiti dai seguenti: 

 
c) possibilità di ricorso al reclutamento di personale a tempo 

determinato, interinale o altre forme temporanee, solo per sopperire 
a carenze temporanee di risorse, implementazione di servizi non aventi 
carattere di stabilità nel tempo o in considerazione della motivata 
necessità riconducibile alla peculiarità del servizio gestito nel 
rispetto della normativa vigente, avendo cura di verificarne la 
sostenibilità economica e garantendo il rispetto del complessivo 
equilibrio aziendale; 

 
d) attenta gestione delle risorse destinate alla contrattazione di 

secondo livello, evitando impegni pluriennali e fatti salvi gli 
obblighi derivanti dalla contrattazione nazionale ed i  
conseguenti oneri economici. L’eventuale distribuzione di forme di 
incentivazione e premi di produzione al personale, esclusi i compensi 
relativi a indennità correlate all’esercizio di funzioni, dovrà essere 
valutata ed effettuata dagli organi societari preposti sulla base di criteri 
oggettivi e misurabili e la corresponsione potrà avvenire solo in caso 
di raggiungimento di risultati economici positivi (Margine Operativo 
Lordo superiore a 0) 
 
dando atto che la deliberazione C.C. n. 56/2015 deve intendersi 
superata; 

 
Nella parte dispositiva: 

 
i periodi a pag. 12: 
 
• ad acquisire un numero minimo di preventivi da comparare; 
 
• a motivare nella delibera dell'organo competente (C.d.A. o Direttore 

generale o A.D.) la verifica dell'inesistenza di professionalità interne cui 
l'incarico possa essere affidato, nonché l'essenzialità e la necessità 
dell'incarico di che trattasi per la società, quali condizioni legittimanti 
l'affidamento all'esterno dell'incarico stesso; 

 
• alla verifica della coerenza dei compensi dei professionisti con gli 

importi stabiliti nelle tabelle professionali; 
 
sono sostituiti dai seguenti: 
 
• ad acquisire un numero minimo di preventivi da comparare, salvo casi 

adeguatamente motivati; 
 
• a motivare nella delibera dell'organo competente (C.d.A. o Direttore 

generale o A.D.) la verifica dell'inesistenza di professionalità interne cui 
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l'incarico possa essere affidato, nonché l'essenzialità e la necessità 
dell'incarico di che trattasi per la società, quali condizioni legittimanti 
l'affidamento all'esterno dell'incarico stesso, salvo casi eccezionali e 
straordinari adeguatamente motivati; 

 
• alla verifica della coerenza dei compensi dei professionisti con gli 

importi stabiliti nelle tabelle professionali, salvo casi eccezionali e 
straordinari adeguatamente motivati; 

 
i periodi a pag. 12/13: 

 
d) possibilità di ricorso al reclutamento di personale a tempo 

determinato, interinale o altre forme temporanee, solo per sopperire 
a carenze temporanee di risorse, implementazione di servizi non aventi 
carattere di stabilità nel tempo, avendo cura di verificarne la 
sostenibilità economica e garantendo il rispetto del complessivo 
equilibrio aziendale; 

 
e) attenta gestione delle risorse destinate alla contrattazione di 

secondo livello, evitando impegni pluriennali e fatti salvi gli 
obblighi derivanti dalla contrattazione nazionale ed i  
conseguenti oneri economici. L’eventuale distribuzione di forme di 
incentivazione e premi di produzione al personale, esclusi i compensi 
relativi a indennità correlate all’esercizio di funzioni, dovrà essere 
valutata ed effettuata dagli organi societari preposti sulla base di criteri 
oggettivi e misurabili e la corresponsione potrà avvenire solo in caso 
di raggiungimento di risultati economici positivi; 

 
sono sostituiti dai seguenti: 
  
possibilità di ricorso al reclutamento di personale a tempo 
determinato, interinale o altre forme temporanee, solo per sopperire a 
carenze temporanee di risorse, implementazione di servizi non aventi 
carattere di stabilità nel tempo o in considerazione della motivata 
necessità riconducibile alla peculiarità del servizio gestito nel rispetto 
della normativa vigente, avendo cura di verificarne la sostenibilità 
economica e garantendo il rispetto del complessivo equilibrio aziendale; 
 
attenta gestione delle risorse destinate alla contrattazione di secondo 
livello, evitando impegni pluriennali e fatti salvi gli obblighi 
derivanti dalla contrattazione nazionale ed i  
conseguenti oneri economici. L’eventuale distribuzione di forme di 
incentivazione e premi di produzione al personale, esclusi i compensi 
relativi a indennità correlate all’esercizio di funzioni, dovrà essere 
valutata ed effettuata dagli organi societari preposti sulla base di criteri 
oggettivi e misurabili e la corresponsione potrà avvenire solo in caso di 
raggiungimento di risultati economici positivi (Margine Operativo Lordo 
superiore a 0) 
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dando atto che la deliberazione C.C. n. 56/2015 deve intendersi superata; 
 
 
Il proposto emendamento del Consigliere Lanteri, posto in votazione con 
sistema elettronico, viene APPROVATO in conformità all’esito, accertato e 
proclamato dal Presidente, della seguente votazione: 
 
Presenti:          21 
 
Astenuti:      0  
 
Votanti:         21 
 
Voti favorevoli:      17 
 
Voti contrari:            4  (Basso, Balestra Elisa, Baggioli e Lombardi) 
 
 
Infine il Presidente pone in votazione la deliberazione di cui all'oggetto, nel 
testo, comprensivo degli emendamenti come sopra approvati, che di seguito 
si riporta: 
 

IL CONSIGLIO 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 che disciplina i controlli sulle 
società partecipate non quotate; 

 
- in particolare, il suddetto articolo 147-quater 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. 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 
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individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili 
squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.” 

 
- 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; 

 
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 19.8.2016, n. 175, “Testo Unico in materia 
di società a partecipazione pubblica”, e ss.mm.ii. e in particolare: 
- l’art. 19, 2° comma, che prevede che le società a controllo pubblico 

stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento 
del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di 
trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, 
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata 
adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto 
articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001; 

- l’art. 19, 3° comma, che prevede che i provvedimenti di cui al comma 2 
sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o 
incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, 46 e 47, del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

-  l’art. 19, 5° comma, che 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; 

- l’art. 19, 6° comma, che prevede che le società a controllo pubblico 
garantiscano il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 
tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del 
contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo 
livello; 

- l’art. 19, 7° comma, che prevede che i provvedimenti e i contratti di cui ai 
commi 5 e 6 siano pubblicati sul sito istituzionale della società e delle 
pubbliche amministrazioni socie; 

 
DATO ATTO che l’art. 2, comma 1, lettere b) ed m) del D.Lgs. n. 
175/2016 definisce “società a controllo pubblico” quelle in cui una o più 
amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi 
dell’art. 2359 del Codice Civile, stabilendo che il controllo può sussistere 
anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti 
parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative 
all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che 
condividono il controllo; 
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VERIFICATO che, ai sensi della normativa sopra richiamata, 
nell’ambito delle società partecipate dal Comune di Sanremo: 
- Amaie S.p.A., Casinò S.p.A. e Amaie Energia e Servizi S.r.l. sono 

controllate direttamente o indirettamente dal Comune di Sanremo; 
- Rivieracqua S.c.p.A. è detenuta indirettamente per il 40,50% dal 

Comune di Sanremo per il tramite di Amaie S.p.A., partecipata al 
100% del Comune, che ne detiene la citata partecipazione, e 
comunque è partecipata da enti locali e società pubbliche; 

- S.P.U. S.p.A. e Riviera Trasporti S.p.A. sono da considerarsi società 
a controllo pubblico, in quanto partecipate rispettivamente al 19,40% 
e al 15,44% dal Comune di Sanremo e per il restante Capitale sociale 
da Amministrazioni Pubbliche (tra le quali la Provincia di Imperia); 

- Area 24 S.p.A. in liquidazione è da considerarsi società a controllo 
pubblico, in quanto partecipata al 43% dal Comune di Sanremo e al 
43% da FI.L.S.E. S.p.A., società controllata dalla Regione Liguria; 

 
RITENUTO necessario individuare l’ambito soggettivo di riferimento per gli 
obiettivi di cui all’art. 19, c. 5, in cui rientrano le società controllate 
direttamente o indirettamente dal Comune quali: 
- Amaie S.p.A. e Casinò S.p.A.; 
- Amaie Energia e Servizi S.r.l., nella quale, pur detenendo indirettamente 

il Comune di Sanremo il 99,40% del Capitale sociale, il controllo analogo è 
esercitato in maniera congiunta con gli altri comuni soci, per cui gli obiettivi 
definiti con il presente provvedimento dovranno formare oggetto di 
condivisione nell'Assemblea dei soci; 

mentre non si ritiene necessario definire obiettivi per le seguenti società per le 
motivazioni a fianco indicate:  
- per Area 24 S.p.A. nell’Assemblea straordinaria del 29.6.2018 è stato 

deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della 
Società e, pertanto, la gestione della stessa è attualmente affidata ai 
liquidatori secondo le modalità stabilite dalla procedura liquidatoria; 

- Rivieracqua S.c.p.A., in data 5.7.2018, ha presentato istanza di 
concordato in bianco e, pertanto, tutte le spese sostenute in questa 
fase e nella fase successiva concordataria o di ristrutturazione del 
debito saranno deliberate dagli organi preposti alla procedura 
concordataria e saranno sottoposte al vaglio del Tribunale; 

- per S.P.U. S.p.A., di cui il Comune di Sanremo detiene una 
partecipazione azionaria di minoranza, si ritiene di non definire 
obiettivi vista la nota agli atti con prot. n. 42001 del 4.6.2018, con la 
quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in ordine al 
monitoraggio dei piani di revisione straordinaria ex art. 24 del D.Lgs. 
n. 175/2016, ha rilevato che il mantenimento della partecipazione in 
S.P.U. S.p.A. si porrebbe in contrasto con quanto previsto dall’art. 
20, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 175/2016, nonché in 
considerazione di quanto avvenuto nell’Assemblea ordinaria del 
26.7.2018, nella quale, considerato che il Presidente dell’Assemblea, 
a seguito del dibattito in corso dove, tra l’altro, i soci hanno fatto 
osservare che il ruolo di coordinamento spetta all’Amministrazione 
Provinciale di Imperia, ha fatto presente che sarà necessario affidare 
un incarico per approfondire gli aspetti tecnici delle questioni legate 
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all’ipotesi di trasformazione della Società in Fondazione o altra veste 
giuridica, si è deliberato all’unanimità di proseguire nel sostegno al 
Polo Universitario e di conferire mandato all’organo amministrativo 
per approfondire lo studio circa l’eventuale adozione di una forma 
giuridica diversa dall’attuale; 

- per Riviera Trasporti S.p.A., di cui il Comune di Sanremo detiene 
una partecipazione azionaria di minoranza, si ritiene di prendere atto 
degli obiettivi già formulati dal socio di maggioranza Amministrazione 
Provinciale di Imperia; 

 
PRESO ATTO, pertanto, con riferimento a Riviera Trasporti S.p.A., che 
l’Amministrazione  Provinciale di Imperia, con deliberazione C.P. n. 
22/2017, ha stabilito di approvare gli obiettivi specifici, annuali e 
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese 
quelle per il personale, in breve sotto riportati:  
a) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-

amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con eventuale 
riduzione delle figure di vertice; 

b) riduzione delle spese per consulenze e per contratti di collaborazione 
ad ogni titolo; 

c) riduzione graduale del numero delle partecipazioni societarie 
attraverso processi di integrazione e fusione, in presenza di attività 
analoghe o similari, ove in possesso della maggioranza in assemblea; 

d) per le società ritenute non strategiche, né indispensabili per le attività 
sociali, cessione della quota posseduta agli altri soci o a terzi; 

e) per le spese di personale, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla 
contrattazione nazionale ed i conseguenti oneri economici, 
contenimento secondo i criteri e gli indirizzi impartiti con 
deliberazione C.P. n. 77/2014 e, per l’anno 2017, divieto di 
superamento del fondo di salario accessorio del 2016; 

 
e, inoltre, ha dato atto che il Piano attestato di risanamento ex art. 67 
L.F., per il periodo 2016/2018, prevede specifici obiettivi di contenimento 
dei costi, anche di personale, e misure straordinarie di razionalizzazione 
ed efficientamento finalizzati al riequilibrio economico finanziario 
dell’azienda; 

  
RILEVATO che per quanto concerne invece l’ambito oggettivo di 
applicazione del citato art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016, il Comune di 
Sanremo deve fissare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul 
complesso delle spese di funzionamento delle società controllate 
dall’Ente, nelle quali sono comprese anche due tipologie di spese ritenute 
di particolare interesse quali le spese per gli incarichi professionali, di 
studio, ricerca e consulenza, nonché quelle per il personale, 
contemperando l’esigenza del contenimento della spesa con l’erogazione 
di prestazioni soddisfacenti da parte delle società medesime; 

 
DATO ATTO che, con riferimento alla prima tipologia di spese succitate (le 
spese per gli incarichi professionali, di studio, ricerca e consulenza), nelle 
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more della definizione dei presenti obiettivi, è stata effettuata dal Servizio 
Controllo Partecipazioni del Comune di Sanremo una ricognizione al fine di 
esaminare e verificare i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi 
professionali, di studio, ricerca e consulenza, affidati nel triennio 2015-2017 
dalle principali società partecipate del Comune, nonché l’ammontare delle 
spese sostenute anche in rapporto alle spese di funzionamento e al fatturato 
delle società stesse, come risultante dalla Relazione allegata al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale comprensiva del relativo 
allegato (all. A1 e A2); 
 
RITENUTO necessario, anche alla luce della Relazione sopra citata, con 
riferimento a tale tipologia di spesa in prima battuta richiamare l’attenzione 
delle società al rispetto della vigente legislazione nazionale e comunitaria in 
materia nonché alle linee guida, deliberazioni e FAQ ANAC sull’argomento, in 
particolare con riferimento alla distinzione tra consulenze e prestazioni di 
servizi; 

RITENUTO, inoltre, necessario stabilire che le società provvedano a 
distinguere sui propri siti web, all'interno degli incarichi conferiti, tra quelli di 
consulenza, nell'ambito dei quali sussiste margine di discrezionalità delle 
società, e gli incarichi professionali, specificando, nell'ambito di questi, gli 
incarichi che sono legati a specifici obblighi normativi (in materia di sicurezza, 
di normativa sulla privacy, di anticorruzione, etc.), alla normale gestione 
(tenuta contabilità, paghe, etc.), alla difesa in giudizio o che sono connessi alla 
progettazione o alla direzione lavori, attenendosi alla classificazione stabilita 
dalla Corte dei Conti, sezioni riunite, con deliberazione n. 6/CONTR/05 del 
15.2.2005; 

RITENUTO altresì necessario definire quale obiettivo delle società da recepire 
nei relativi regolamenti quello di procedere, anche in caso di affidamento 
diretto, per gli incarichi di cui sopra (consulenze e prestazioni di servizi): 
a) ad acquisire un numero minimo di preventivi da comparare, salvo casi 

adeguatamente motivati; 
b) a motivare nella delibera dell'organo competente (C.d.A. o Direttore 

generale o A.D.) la verifica dell'inesistenza di professionalità interne cui 
l'incarico possa essere affidato, nonché l'essenzialità e la necessità 
dell'incarico di che trattasi per la società, quali condizioni legittimanti 
l'affidamento all'esterno dell'incarico stesso, salvo casi eccezionali e 
straordinari adeguatamente motivati; 

c) alla verifica della coerenza dei compensi dei professionisti con gli importi 
stabiliti nelle tabelle professionali, salvo casi eccezionali e straordinari 
adeguatamente motivati; 

 
RITENUTO, con riferimento alla seconda tipologia di spese succitate (spesa 
di personale), di confermare in ottemperanza al disposto dell’art. 19, c. 2, 
l’obiettivo di adeguamento, se non già intervenuto, dei regolamenti per il 
reclutamento del personale ai principi, anche di derivazione europea, di 
trasparenza, pubblicità e imparzialità, già stabilito nella precedente 
deliberazione C.C. n. 56/2015; 
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RITENUTO, inoltre, di stabilire i seguenti obiettivi di contenimento della 
spesa di personale: 
a) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-

amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con eventuale 
riduzione delle figure di vertice; 

b) divieto di procedere ad assunzioni di personale di qualsiasi tipologia 
in presenza di squilibri gestionali e di risultati di esercizio negativi; 

c) possibilità di ricorso al reclutamento di personale a tempo 
determinato, interinale o altre forme temporanee, solo per sopperire 
a carenze temporanee di risorse, implementazione di servizi non 
aventi carattere di stabilità nel tempo o in considerazione della 
motivata necessità riconducibile alla peculiarità del servizio 
gestito nel rispetto della normativa vigente, avendo cura di 
verificarne la sostenibilità economica e garantendo il rispetto del 
complessivo equilibrio aziendale; 

d) attenta gestione delle risorse destinate alla contrattazione di secondo 
livello,  fatti salvi gli obblighi derivanti dalla contrattazione 
nazionale ed i relativi conseguenti oneri economici. L’eventuale 
distribuzione di forme di incentivazione e premi di produzione al 
personale, esclusi i compensi relativi a indennità correlate 
all’esercizio di funzioni, dovrà essere valutata ed effettuata dagli 
organi societari preposti sulla base di criteri oggettivi e misurabili e la 
corresponsione potrà avvenire solo in caso di raggiungimento di 
risultati economici positivi (Margine Operativo Lordo superiore a 0) 

 

dando atto che la deliberazione C.C. n. 56/2015 deve intendersi superata; 
 
RITENUTO, altresì, opportuno definire gli obiettivi generali di contenimento 
delle spese di funzionamento individuando specifici parametri di bilancio cui 
fare riferimento; 

 
PRECISATO che: 
- per spese di funzionamento si intendono quelle di cui alle voci B6, 

B7, B8, B9 e B14, del Conto Economico, di cui le spese per il 
personale sono quelle individuate alla voce B9, ex art. 2425 C.C.; 

- in economia aziendale, per fatturato si intende la somma delle voci A1 
e A5 del Conto Economico, ex art. 2425 C.C.; 

- il nuovo quadro normativo pone a carico delle società controllate 
limiti non di mera riduzione delle spese del personale, ma di 
contenimento della più ampia categoria delle spese di 
funzionamento; 

 
RITENUTO opportuno definire per il triennio 2019-2021 che, quale 
obiettivo di contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese le 
spese del personale, tali spese complessivamente considerate non siano 
superiori a quelle dell’anno precedente in proporzione al fatturato della 
società come sopra individuato, ammettendo implicitamente che a fronte di 
una espansione dell'attività societaria sia possibile un incremento percentuale 
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delle spese di che trattasi, secondo le indicazioni contenute nella Deliberazione 
della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Liguria n. 
80/2017;  

 
PRECISATO che l’obiettivo di contenimento delle spese di 
funzionamento, come sopra stabilito, debba essere perseguito attraverso le 
azioni di seguito dettagliate: 
- contenimento delle spese generali, con particolare riferimento a 

quelle per incarichi professionali, di studio, ricerca e consulenza e per 
l’utilizzo di altre forme flessibili di lavoro;  

-  contenimento delle spese di personale secondo le indicazioni e i limiti sopra 
dettagliati;  

 
DATO ATTO che gli obiettivi di contenimento della spesa sopra definiti 
integrano gli obiettivi gestionali già definiti in precedenti provvedimenti del 
Consiglio Comunale nonché correlati all’attuazione degli obiettivi contenuti 
nel DUP 2018/2020 dell’Ente e riepilogati nelle tabelle allegate sotto la lettera 
B);  

 
DATO altresì ATTO che gli stessi si intendono integrati da successivi 
provvedimenti di Consiglio Comunale o di Giunta Comunale, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza; 

 
VISTI i seguenti atti: 
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 01/12/2017, esecutiva, ad 

oggetto: "Integrazione piano esecutivo di gestione 2017-2019  piano 
dettagliato degli obiettivi manuale del valutatore  applicazione per gli anni 
2015-2017 approvazione";  

- Deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 05/02/2018 ad oggetto: 
"PIANO ESECUTIVO PROVVISORIO DI GESTIONE 2018"; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23/04/2018 ad oggetto: 
“Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo Triennio 2018-2020 e 
allegati. Approvazione”; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 27/4/2018, i.e., ad 
oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2017 ai sensi 
dell’articolo 3 comma 4 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i.. Variazione del 
Bilancio di Previsione 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.”; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 04/06/2018, i.e., ad 
oggetto: “RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017 E 
ALLEGATI. APPROVAZIONE”; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 04/06/2018, i.e., ad 
oggetto: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E 
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017”; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30.7.2018, i.e., ad oggetto:  
"VERIFICA GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL. ADOZIONE MISURE DI 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO 
GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI 
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DELL'ARTICOLO 175 CO. 8 DEL TUEL. VARIAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DELLE OO.PP."; 

 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) 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, effettuata dal Servizio Controllo 
Partecipazioni del Settore Finanze nell’ambito della definizione degli 
obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società, relazione 
che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale, comprensiva del relativo allegato (all. A1 e A2); 

 
2) di definire con il presente provvedimento, 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, 
come meglio specificati nei punti successivi, per il triennio 2019-
2021, delle società controllate direttamente o indirettamente dal 
Comune quali: 

 
- Amaie S.p.A. e Casinò S.p.A.; 
 
- Amaie Energia e Servizi S.r.l., nella quale, pur detenendo 

indirettamente il Comune di Sanremo il 99,40% del Capitale sociale, il 
controllo analogo è esercitato in maniera congiunta con gli altri comuni 
soci, per cui gli obiettivi definiti con il presente provvedimento dovranno 
formare oggetto di condivisione nell'Assemblea dei soci; 

 
mentre non si ritiene necessario definire obiettivi per le seguenti società in 
quanto: 
 
- per Area 24 S.p.A. nell’Assemblea straordinaria del 29.6.2018 è 

stato deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione 
della Società e, pertanto, la gestione della stessa è attualmente 
affidata ai liquidatori secondo le modalità stabilite dalla procedura 
liquidatoria; 

 
- Rivieracqua S.c.p.A., in data 5.7.2018, ha presentato istanza di 

concordato in bianco e, pertanto, tutte le spese sostenute in questa 
fase e nella fase successiva concordataria o di ristrutturazione del 
debito saranno deliberate dagli organi preposti alla procedura 
concordataria e saranno sottoposte al vaglio del Tribunale; 
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- per S.P.U. S.p.A., di cui il Comune di Sanremo detiene una 
partecipazione azionaria di minoranza, si ritiene di non definire 
obiettivi vista la nota agli atti con prot. n. 42001 del 4.6.2018, con 
la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in ordine al 
monitoraggio dei piani di revisione straordinaria ex art. 24 del 
D.Lgs. n. 175/2016, ha rilevato che il mantenimento della 
partecipazione in S.P.U. S.p.A. si porrebbe in contrasto con quanto 
previsto dall’art. 20, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 175/2016, 
nonché in considerazione di quanto avvenuto nell’Assemblea 
ordinaria del 26.7.2018, nella quale, considerato che il Presidente 
dell’Assemblea, a seguito del dibattito in corso dove, tra l’altro, i 
soci hanno fatto osservare che il ruolo di coordinamento spetta 
all’Amministrazione Provinciale di Imperia, ha fatto presente che 
sarà necessario affidare un incarico per approfondire gli aspetti 
tecnici delle questioni legate all’ipotesi di trasformazione della 
Società in Fondazione o altra veste giuridica, si è deliberato 
all’unanimità di proseguire nel sostegno al Polo Universitario e di 
conferire mandato all’organo amministrativo per approfondire lo 
studio circa l’eventuale adozione di una forma giuridica diversa 
dall’attuale; 

 
- per Riviera Trasporti S.p.A., di cui il Comune di Sanremo detiene 

una partecipazione azionaria di minoranza, si ritiene di prendere 
atto degli obiettivi già formulati dal socio di maggioranza 
Amministrazione Provinciale di Imperia; 

 
3) di prendere atto della deliberazione dell’Amministrazione Provinciale 

di Imperia C.P. n. 22/2017 che ha stabilito, con riferimento a Riviera 
Trasporti S.p.A., di approvare gli obiettivi specifici, annuali e 
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese 
quelle per il personale, in breve sotto riportati: 
a) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-

amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con 
eventuale riduzione delle figure di vertice; 

b) riduzione delle spese per consulenze e per contratti di 
collaborazione ad ogni titolo; 

c) riduzione graduale del numero delle partecipazioni societarie 
attraverso processi di integrazione e fusione, in presenza di attività 
analoghe o similari, ove in possesso della maggioranza in 
assemblea; 

d) per le società ritenute non strategiche, né indispensabili per le 
attività sociali, cessione della quota posseduta agli altri soci o a 
terzi; 

e) per le spese di personale, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla 
contrattazione nazionale ed i conseguenti oneri economici, 
contenimento secondo i criteri e gli indirizzi impartiti con 
deliberazione C.P. n. 77/2014 e, per l’anno 2017, divieto di 
superamento del fondo di salario accessorio del 2016; 
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e, inoltre, ha dato atto che il Piano attestato di risanamento ex art. 67 
L.F., per il periodo 2016/2018, prevede specifici obiettivi di 
contenimento dei costi, anche di personale, e misure straordinarie di 
razionalizzazione ed efficientamento finalizzati al riequilibrio 
economico finanziario dell’azienda; 

 
4) di definire, per il triennio 2019-2021, i seguenti obiettivi in ordine al 

conferimento degli incarichi professionali, di studio, ricerca e 
consulenza da parte delle società, compresi nelle spese di funzionamento 
delle stesse: 
a) richiamare l’attenzione delle società al rispetto della vigente legislazione 

nazionale e comunitaria in materia nonché alle linee guida, deliberazioni 
e FAQ ANAC sull’argomento, in particolare con riferimento alla 
distinzione tra consulenze e prestazioni di servizi; 

b) stabilire che le società provvedano a distinguere sui propri siti web, 
all'interno degli incarichi conferiti, tra quelli di consulenza, nell'ambito 
dei quali sussiste margine di discrezionalità delle società, e gli incarichi 
professionali, specificando, nell'ambito di questi, gli incarichi che sono 
legati a specifici obblighi normativi (in materia di sicurezza, di normativa 
sulla privacy, di anticorruzione, etc.), alla normale gestione (tenuta 
contabilità, paghe, etc.), alla difesa in giudizio o che sono connessi alla 
progettazione o alla direzione lavori, attenendosi alla classificazione 
stabilita dalla Corte dei Conti, sezioni riunite, con deliberazione n. 
6/CONTR/05 del 15.2.2005; 

c) stabilire quale obiettivo delle società, da recepire nei relativi regolamenti, 
quello di procedere, anche in caso di affidamento diretto, per le 
consulenze e le prestazioni di servizi: 
1. ad acquisire un numero minimo di preventivi da comparare, salvo casi 

adeguatamente motivati; 
2. a motivare nella delibera dell'organo competente (C.d.A. o Direttore 

generale o A.D.) la verifica dell'inesistenza di professionalità interne 
cui l'incarico possa essere affidato, nonché l'essenzialità e la necessità 
dell'incarico di che trattasi per la società, quali condizioni legittimanti 
l'affidamento all'esterno dell'incarico stesso, salvo casi eccezionali e 
straordinari adeguatamente motivati; 

3. alla verifica della coerenza dei compensi dei professionisti con gli 
importi stabiliti nelle tabelle professionali salvo casi eccezionali e 
straordinari adeguatamente motivati; 

 
 5) di stabilire con riferimento alla spesa di personale i seguenti obiettivi: 

a) conferma, in ottemperanza al disposto dell’art. 19, c. 2 , dell’obiettivo di 
adeguamento, se non già intervenuto, dei regolamenti per il reclutamento 
del personale ai principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, 
pubblicità e imparzialità; 

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-
amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con 
eventuale riduzione delle figure di vertice; 

c) divieto di procedere ad assunzioni di personale di qualsiasi tipologia 
in presenza di squilibri gestionali e di risultati di esercizio negativi; 
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d) possibilità di ricorso al reclutamento di personale a tempo 
determinato, interinale o altre forme temporanee, solo per 
sopperire a carenze temporanee di risorse, implementazione di 
servizi non aventi carattere di stabilità nel tempo o in 
considerazione della motivata necessità riconducibile alla 
peculiarità del servizio gestito nel rispetto della normativa 
vigente, avendo cura di verificarne la sostenibilità economica e 
garantendo il rispetto del complessivo equilibrio aziendale; 

e) attenta gestione delle risorse destinate alla contrattazione di secondo 
livello, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla contrattazione 
nazionale ed i relativi conseguenti oneri economici. L’eventuale 
distribuzione di forme di incentivazione e premi di produzione al 
personale, esclusi i compensi relativi a indennità correlate 
all’esercizio di funzioni, dovrà essere valutata ed effettuata dagli 
organi societari preposti sulla base di criteri oggettivi e misurabili e 
la corresponsione potrà avvenire solo in caso di raggiungimento 
di risultati economici positivi (Margine Operativo Lordo superiore 
a 0) 

 
dando atto che la deliberazione C.C. n. 56/2015 deve intendersi superata; 

 
6) di definire gli obiettivi generali di contenimento delle spese di 

funzionamento per il triennio 2019-2021 individuando specifici parametri 
di bilancio cui fare riferimento indicati in premessa ed in particolare stabilire 
che tali spese complessivamente considerate non siano superiori a 
quelle dell’anno precedente in proporzione al fatturato della società 
come sopra individuato, ammettendo implicitamente che a fronte di una 
espansione dell'attività societaria sia possibile un incremento percentuale 
delle spese di che trattasi, secondo le indicazioni contenute nella 
Deliberazione della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti 
per la Liguria n. 80/2017;  

 
7) di precisare che l’obiettivo di contenimento delle spese di funzionamento, 

come sopra stabilito, debba essere perseguito attraverso le azioni di 
seguito dettagliate: 
a) contenimento delle spese generali, con particolare riferimento a 

quelle per incarichi professionali, di studio, ricerca e consulenza e 
per l’utilizzo di altre forme flessibili di lavoro;  

b) contenimento delle spese di personale secondo le indicazioni e i limiti 
sopra dettagliati;  

 
8) di dare atto che gli obiettivi di contenimento della spesa sopra definiti 

integrano gli obiettivi gestionali già definiti in precedenti provvedimenti del 
Consiglio Comunale, nonché correlati all’attuazione degli obiettivi contenuti 
nel DUP 2018/2020 dell’Ente e riepilogati nelle tabelle allegate sotto la 
lettera B); 

 
9) 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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La proposta deliberativa, posta in votazione con sistema elettronico, viene 
APPROVATA in conformità all’esito, accertato e proclamato dal Presidente, 
della seguente votazione: 
 
Presenti:          21 
 
Astenuti:      0  
 
Votanti:         21 
 
Voti favorevoli:      17 
 
Voti contrari:            4  (Basso, Balestra Elisa, Baggioli e Lombardi) 
 
  

 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE  

   (Alessandro IL GRANDE)      (dott. Tommaso LA MENDOLA) 
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2018

Controllo e Partecipazioni esterne

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

05/12/2018

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:

05/12/2018Data

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:

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

IL GRANDE ALESSANDRO;1;99631937813560589179701140843126502955
Tommaso La Mendola;2;1657133



 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
 
 
La presente deliberazione n. 91 del 19/12/2018 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Sanremo per 15 giorni consecutivi dal 07/01/2019 al 22/01/2019 ed è divenuta 
esecutiva a tutti gli effetti di legge il 18/01/2019. 
 
 
 
 

Il Segretario Generale 
Dott. LA MENDOLA Tommaso 

 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Tommaso La Mendola;1;11225193


