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MA  

  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

 Presenti n.   30   Componenti,  Assenti n. 3  Componenti 

Presiede Francesco Maria Ferranti Presidente del Consiglio Comunale   

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta. 

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara 

aperta l’adunanza. La seduta è pubblica.  

Partecipano alla seduta, i seguenti Assessori: Cecconi, Bertocco, 

Dominici, Giuli,   

 
Il Presidente, conclusa la fase della discussione unica dei punti iscritti ai 

numeri 5-6-7 dell’odg (prot. 176158/2018) ed espletata la votazione del 

punto n. 5 dell’odg, mette in votazione l’emendamento all’art. 13 del 

“Regolamento comunale per la disciplina del controllo analogo sulle 

società partecipate in house”, presentato in corso di seduta dalla Cons. 

Dominici, sottoscritto anche dai Consiglieri, Capigruppo di 

Maggioranza,  Ceccotti, Masselli,  Rossi e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
L’anno duemiladiciotto il giorno venti  del mese di dicembre alle ore 14,42 
nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è riunito il 
Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima convocazione 
previo invito diramato a domicilio. 
Con sistema di rilevazione elettronica risultano: 
 
 
 

 

OGGETTO: 
Regolamento comunale per la 
disciplina del controllo analogo 
sulle società partecipate in house. 
Votazione. Approvazione Atto 
emendato. 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A D’ACUNZO Valeria  P  

LEONELLI  Anna Maria  A MASSELLI Orlando P  

MAGGIORA  Devid P  CECCONELLI  Maurizio P  

CECCOTTI  Cristiano P  ROSSI  Michele P  

SILVANI  Giulia P  DE LUCA Thomas P  

MUSACCHI  Doriana P  POCOCACIO Valentina P  

CICCHINI  Paolo P  BRAGHIROLI Patrizia P  

PINCARDINI  Paola P  SIMONETTI  Luca P  

FRANCESCANGELI Sara P  FIORELLI  Claudio P  

SANTINI  Monia P  PASCULLI Federico P  

BORDONI  Leonardo P  COZZA  Marco P  

ARMILLEI Sergio P  ANGELETTI  Paolo P  

POCAFORZA Francesco P  FILIPPONI Francesco P  

FERRANTI  Francesco Maria P  ORSINI Valdimiro P  

BRIZI  Federico P  DE ANGELIS  Tiziana  P  

DOMINICI   Lucia P  GENTILETTI  Alessandro P  

 

 

 

La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 
gg. consecutivi a decorrere 
dal  
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Pres. Ass. 

 A 

 

Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134-IV c. 

del D.Lgs n. 267/2000. 

                IL PRESIDENTE 

           Francesco Maria Ferranti 

 

-Pres. C.C. 

- Ass. Dominici 
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Aziende 

-Società 

Partecipate 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

- Visto l’emendamento all’art. 13 del “Regolamento comunale per la disciplina del controllo analogo 

sulle società partecipate in house”, presentato in corso di seduta; 

- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente Reggente della Direzione 

Attività Finanziarie e Aziende  Dott.ssa  Stefania Finocchio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 

in data 20.12.2018; 

Con voti favorevoli 30 (trenta- ANGELETTI Paolo,ARMILLEI Sergio,BORDONI 

Leonardo,BRAGHIROLI Patrizia,BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI 

Cristiano,CICCHINI Paolo,COZZA Marco,D'ACUNZO Valeria,DE ANGELIS Tiziana,DE LUCA 

Thomas,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FILIPPONI Francesco,FIORELLI 

Claudio,FRANCESCANGELI Sara,GENTILETTI Alessandro,MAGGIORA Devid,MASSELLI 

Orlando,MUSACCHI Doriana,ORSINI Valdimiro,PASCULLI Federico,PINCARDINI 

Paola,POCAFORZA Francesco,POCOCACIO Valentina,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI 

Giulia,SIMONETTI Luca), su 30 (trenta) componenti presenti e votanti, come accertato con sistema di 

votazione elettronica e proclamato dal Presidente 

DELIBERA 

Di approvare l’emendamento all’art. 13 del “Regolamento comunale per la disciplina del controllo 

analogo sulle società partecipate in house”, allegato al presente atto.  

 

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta iscritta al punto n. 6 dell’odg (prot. 176158/2018) 

avente per oggetto “Regolamento comunale per la disciplina del controllo analogo sulle società 

partecipate in house”, così come emendata e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Vista la proposta della Direzione “Attività Finanziare e Aziende”, prot. n. 175704 del 11.12.2018, di 

seguito riportata nella parte della premessa: 

“CONSIDERATO quanto disposto: 

– dal decreto legislativo nr. 175/2016 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica” in attuazione della delega legislativa di cui all’ art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre 2016 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016; 

– dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2017) 

recante disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016 ed entrato in vigore il 27 giugno 2017; 

VISTO in particolare: 

– l’articolo 16 del D.Lgs 175/2016 - Società in house – che così recita:  

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che 

esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse 

il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di 

quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di 

veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata. 

2. Ai fini della realizzazione dell’assetto organizzativo di cui al comma 1: 

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni 

dell’articolo 2380-bis e dell’articolo 2409-novies del codice civile;  

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l’attribuzione all’ente o agli enti 

pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell’articolo 2468, terzo comma, del codice civile;  

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la 

conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in 

deroga all’articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile. 

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l’ottanta per cento del 

loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti 

pubblici soci. 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96557&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=95264&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=97563%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96557&stato=lext
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta 

anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie 

di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società. 

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi 

dell’articolo 2409 del codice civile e dell’articolo 15 del presente decreto. 

5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l’irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la 

stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi 

rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell’ente o degli enti pubblici 

soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest’ultimo caso le attività precedentemente affidate alla 

società controllata devono essere riaffidate, dall’ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure 

competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo 

scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o 

servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata. 

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria 

attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all’articolo 4. A seguito della cessazione degli 

affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i 

requisiti del controllo analogo. 

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all’acquisto di lavori, beni e servizi secondo la 

disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 

192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. 

PREMESSO che il Comune di Terni intende adeguare il ruolo di socio esercitato nei confronti di 

società che operano in regime di “in house providing” alla più recente giurisprudenza e normativa sia 

nazionale che dell’Unione Europea; 

TENUTO CONTO che le società in house del Comune di Terni concorrono al perseguimento degli 

interessi pubblici attraverso il raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale socia, 

operando nel rispetto dei principi di trasparenza ed efficienza, di economicità dei costi rispetto a quelli del 

mercato di riferimento, garantendo la qualità dei servizi erogati e la massima efficacia nel raggiungimento 

degli obiettivi programmati 

CONSIDERATO che ai fini del perseguimento ottimale dei predetti obiettivi appare necessaria la 

formalizzazione di un regolamento di disciplina delle modalità di esercizio del controllo analogo sulle 

società in house del Comune di Terni; 

RITENUTO opportuno procedere a definire nel predetto disciplinare sia il processo del controllo 

analogo, sia l’organizzazione dei suoi contenuti e l’articolazione dei connessi ruoli e responsabilità dei 

soggetti coinvolti, nel rispetto della legislazione vigente;  

DATO ATTO che si procederà all’aggiornamento del regolamento di disciplina del controllo 

analogo di volta in volta ove se ne ravvisi la necessità in ragione dell’evoluzione della normativa in 

materia; 

VISTO l’allegato (all.A) schema di “ Regolamento Comunale per la disciplina del controllo analogo 

sulle società partecipate in house”; 

VISTA la relazione tecnica del Dirigente della Direzione Attività finanziarie e Aziende, allegata alla 

presente deliberazione (All. 2) come sua parte integrante, nel rispetto dell’art. 38, comma 4, dello Statuto 

del Comune di Terni; 

RITENUTA la necessità e l’opportunità di provvedere in merito; 

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147 bis, 

comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie e Aziende;  

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, la presente deliberazione non 

necessita del parere del collegio dei revisori contabili che, comunque, per opportuna, necessaria e 

indispensabile collaborazione sono stati informati del contenuto della stessa mediate invio dell’atto e del 

regolamento allegato”; 

- Visto il parere favorevole di regolarità contabile e tecnica espresso dal Dirigente della Direzione 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

Attività Finanziarie e Aziende  Dott. Luciano Sdogati, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 in 

data 11.12.2018; 

- Visto l’allegato (all.A) schema di “ Regolamento Comunale per la disciplina del controllo analogo sulle 

società partecipate in house”; 

- Vista la relazione tecnica del Dirigente della Direzione Attività finanziarie e Aziende, allegata alla 

presente deliberazione (All. 2) come sua parte integrante, nel rispetto dell’art. 38, comma 4, dello Statuto 

del Comune di Terni; 

- Visto il parere favorevole espresso dalla 3 Commissione consiliare (prot. n. 178507 del 14.12.2018); 

Visto l’emendamento testé approvato; 

- Vista la documentazione conservata agli atti; 

Con voti favorevoli 28 (ventotto - ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRAGHIROLI Patrizia, 

BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,COZZA Marco, 

D'ACUNZO Valeria,DE ANGELIS Tiziana,DE LUCA Thomas,DOMINICI Lucia,FERRANTI 

Francesco Maria,FILIPPONI Francesco,FIORELLI Claudio,FRANCESCANGELI Sara,MAGGIORA 

Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana,ORSINI Valdimiro,PASCULLI Federico, 

PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,POCOCACIO Valentina,ROSSI Michele,SANTINI 

Monia,SILVANI Giulia,SIMONETTI Luca), astenuti 2 (due- ANGELETTI Paolo,GENTILETTI 

Alessandro), su 30 (trenta) componenti presenti, come accertato con sistema di votazione elettronica e 

proclamato dal Presidente 

DELIBERA 

1) Di APPROVARE il “Regolamento di disciplina delle modalità di esercizio del controllo analogo sulle 

società in house del Comune di Terni che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione alla quale si allega come Allegato A; 

2) Di STABILIRE che si procederà all’aggiornamento del regolamento di disciplina del controllo 

analogo di volta in volta ove se ne ravvisi la necessità in ragione dell’evoluzione della normativa in 

materia; 

3) Di TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società in house e in controllo analogo 

congiunto del Comune di Terni per le finalità di cui all’art. 16 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.; 

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 134 – IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000 

Con voti favorevoli 29 (ventinove - ANGELETTI Paolo, ARMILLEI Sergio,BORDONI 

Leonardo,BRAGHIROLI Patrizia, BRIZI Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI 

Cristiano,CICCHINI Paolo,COZZA Marco, D'ACUNZO Valeria,DE ANGELIS Tiziana,DE LUCA 

Thomas,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FILIPPONI Francesco,FIORELLI 

Claudio,FRANCESCANGELI Sara,MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI 

Doriana,ORSINI Valdimiro,PASCULLI Federico, PINCARDINI Paola,POCAFORZA 

Francesco,POCOCACIO Valentina,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia,SIMONETTI 

Luca), astenuto 1 (uno- GENTILETTI Alessandro), su 30 (trenta) componenti presenti, come accertato 

con sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente 

D E L I B E R A 

− Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

***************** 
 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96557&stato=lext

