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Terni, l4.lII.20l9
$ig. $indnca del C$mune di Terni
Avv. Leonardo Latini
Sig" Prcsidcnte del Consiglio Comunde
Franceseo Maris Feraíti

OGG: Relazione allc modifiche dci rcgolamenti rslativi al eontrollo detlc partccipate a contrsllo
flnaloso (All" A DCC tú-l del 20.Xfl.l8) ed alle parùccipate non quorate {All. A DCC 165 dd
20.xlr.t8).

t^a Tsr:* commissione Consigliarc dcl Comune di Tsnii nell'esaminare i regolamenti nelle dutc dcl
diccmbre ?01&, pur avendo avuto modo di esprimerc un giudizio sostenzialmcnte positivo sull'irnpinnto
complessivo degli stcsi. a"sva sollevato delle pcrplessità in ordine:

-Psr il rcgolemcnto incrcntc le sncie,tà s c$ntrsllo anelogo: sulla ccrnposizione e sui compiti dcl
comitato di conrolÍs di cui agli arft. I2 E ss. dcl citato rcgolarncnlo.

-Per il regol*rnento inerente le societù norr quotet€: sul sirtcnra di autorizzazionc delle spcsc. delle
assunzioni e degli affidamentiche potrebbcro av€re un impatto economico rilcvantc.

Diversamente dai primi due regolamcnti il regolamento riguardante i criieri di valutazicne dclls
Frformance dcllc partccipate (All. A DCC 163 dcl 20.Xll.l8) non aveva mai sollcvato pcrplcseità e
non è slsùo oggetto di proglste di modilica.

fit rclarione nllc cirate perples*ità Is Commisionc ha intcso procedcre ad una rwisionc dei punti
indicati, arivando all'esito di articoleta discussione che sí è dwlinaa in più adumnzs, a proporre le
$egucnti

PROPOSTE DT MODIFICA

In ordine *l primo regolamento (socictà I conrollo anal<rgo), al di la dci tscnicismi
conncssi alk tccnica di redazions degli anendamenfi di un tÈsto già in vigore, te modifiche hanno
intsresssto sa*tanaialmsrits tre aspelti:

Il primo, riguarda la composizionc d*l comitato di controllo di cui all'art. lJ.
-ln lines con i principi di cui sll'Ert. 14? dcl Tuel che attrihuisce agli organi tccnici del Comune e
segnsÍamente al Segreúario Generale la competenza di effsnuare i cantrolli interni, si è anribuita alla
partecipazione del $indaco e dell'Assessore allc partecipate. mera ftrnzione di rsccsrdo con I'orgmo
esccutivo politico, lasciando t'operatività decisionn e ai soli tecnici.

Il secondo puuto' riguard* i parcri che il comitato può espnimere nell'azione delle partesipate.

-Si è ritsnuto di ncgare ai parqi tccnici ernessi dell'oryano di controllo cflicacin vincolantc c
corrcfativamente efîicacia sutoriziatoria dcll'operarcr dell'amministratorc della partccipata.

!t lemo pntrt.o' riguarda eventuali pareri nesi dal consiglio comunale sui atti di p*rtic<llnrc rilevanza" si
è ritenuto di rsnderli vincalanti con efficacia autorízzatoria, al fine di a[ribuire al Consiglío Comuna]e
rnaggiore peso nel procsss$ di conhllo dcll'artività dclle partecipate.
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Art-eQlvîc'Au

Terni. 0l.lll.2f lq

PROFOSTA, Ntr TVIOI}il'ICA H" T

ALI,'ALLHCATO A) D"f.C. 1 ó{ dsl 20.X1I"18,

O{iG. eRegoùrrncnto p*r il controlùn nn*logo-

Si chiede la modifica del Regolamento Comunale in {}ggsno. il primo u{rmms dell'arf. 12 è sostituito
dal *egu*nte:

l. Il camitati: è conrprstc:

n) Da1 $indacc c suo del*gato e dsll'as$È*$ore c*n d*lega alle parte*ipatc ai quali È af{ldaro il eonrpito
di gare*tire il *allegamento con la giwnra e che p*rtecipa al comitato:enza dirittr di voto"

b) dat Scgretario gener*l* del Cornun* o da un sua delegato in consid*razicne delle c{}rnpitenze
pr*prie;

c) dal Dirigente della Direaione atriviíà {inanziarie e partecipate:

d; dai dirigenti cnmpetenti per maferia in relazirne ai sprvíiil

PROPOSTA DT ]WONTFICA N- :

ALL'ALL3,GAT{} A) n.C,C. 164 del 2{f.Xn,t*"
OGG" ARegalamento peril eoutruIto *n&logo"

Modifi*a del R*g*lamentn Conrusal* in sggei{s* all'Art" } 3^ ecmma ! ". lett. C, primo c&poversa:

Si chiede di sggiungere dopo le parole "par*re preventivo" e prima delle parole "vi*colante sui
seguenti" le parole " lecnicc ncn"

PROPOSTA III MOI)Ir|C,{ n$. 3

ÀLL'A,LLH$ATO A) I,.C.{. 164 d*l20.Xn.tf,
OGG" oRegolamenlo per il controllo analagos

Modilita del Regalament* comunule in ogg*$*, altr'Arf. | 3, comm* | ú, Iefi. c:
Si chiede di eliminare I'ingero secondo capùvers$ dell'artisrlo e le$era sopra rip*rtata dalle parole '.ll
parers preventivo" alle par*le'.i scggefi firmatario,
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PROF{}SÎA. DI MODIFICA N. 4

A,LL'.A,LLf,GATO A) I'.C.C. 1ú4 del 2S,Xil.18.

O$G, "Rcg*l*meats ptr il contrxllo esslogo"

Modifica del Regolarnento Comunale in oggeflo. all'Art. li. comma 1", les" D:

Si chiede rli elirninare dall'zuticaloo dcl crxnnra e {ralla let{Èra indicate le parnl* o'Anchs in queso caso il
parere preventivo vincoianie del {lomitats costituisce autoriziirazion* preventiva per la $ecittà*.

pRoposTÀ DI MfltlxHc,{t{" s

Al-f "'Atr;il,nGAÎ,CI A) I)"C.C. 16{ del ?$JffI.l&
tlGG" ***golxmeni* per il eo*trollo en*@n*

h4odifica del &.eg*lanlelrte Conrunale in cgge$o, all'Ar{. 13. romma |*. lett- E" primo $apoverc&:

Si ckiede di *ggiungere dopc le parole "gli inrlirizei ed i pareri" e prirna delle parel*'qyincola$ti chs
ritienc" le paral* o'tscnici non"

PNOPOSTA nl MCIT}TSlCA N" $

A.LL'AI"LEGATO A) LC.C. t64 del tr0.XU"tS,

Modifisa dcl Regolamento Ccmunale in oggetto all'art.t3. si aggiu$ge sn c.oml$n 4 dal seguente
tenore: "Il parer* prevenrivo del t-onsiglio Comunale ha e{f*tti cut*rizzst*ri preventivi per la società-
Degli *tti pr*ti in essere nel mancato rispetto del** prevenliva autorizaazione si csnsideraff'
resrywsabili direttamente i suggctti iirma0ari.'*

ll llresidente dells III^ C$mmis*ione; l-e*nards B*rdnni

Firnato digitafmenre da:Lesnards Bcrdoni
Mativo tÈrua corrltni$sisnè


