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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 dei 

punti n.5 e n.6 dell’odg, mette in votazione l’emendamento all’art. 7 del 

“Nuovo regolamento comunale per la disciplina dei controlli sulle 

società partecipate non quotate (art. 147 quater del d.lgs. 267/2000)”, 

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: 
Nuovo regolamento comunale 
per la disciplina dei controlli 
sulle società partecipate non 
quotate (art. 147 quater del d.lgs. 
267/2000).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. 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

- Visto l’emendamento all’art. 7 del “Nuovo regolamento comunale per la disciplina dei controlli sulle 

società partecipate non quotate (art. 147 quater del d.lgs. 267/2000)”, 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. 7 del “Nuovo regolamento comunale per la disciplina dei controlli 

sulle società partecipate non quotate (art. 147 quater del d.lgs. 267/2000)”, allegato al presente atto.  

 

Il Presidente mette in votazione l’emendamento all’art. 6 del “Nuovo regolamento comunale per la 

disciplina dei controlli sulle società partecipate non quotate (art. 147 quater del d.lgs. 267/2000)”, 

presentato in corso di seduta dal Cons. Simonetti, sottoscritto anche dai Consiglieri Capigruppo della 

Minoranza Filipponi, Angeletti, Gentiletti e da altri Consiglieri di Minoranza e 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Visto l’emendamento all’art. 6 del “Nuovo regolamento comunale per la disciplina dei controlli sulle 

società partecipate non quotate (art. 147 quater del d.lgs. 267/2000)”, presentato in corso di seduta; 

- Visto il parere di regolarità tecnica favorevole “nella considerazione acclarata dalla giurisprudenza 

amministrativa prevalente e, per altro ben evidenziata nelle premesse dell’emendamento, che si tratti di 

partecipazione maggioritaria dell’Ente o nel caso di svolgimento da parte delle medesime società di 

pubblici servizi” 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. 6 del “Nuovo regolamento comunale per la disciplina dei controlli 

sulle società partecipate non quotate (art. 147 quater del d.lgs. 267/2000)”, allegato al presente atto.  

 

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta iscritta al punto n. 7 dell’odg (prot. 176158/2018) 

avente per oggetto “Nuovo regolamento comunale per la disciplina dei controlli sulle società partecipate 

non quotate (art. 147 quater del d.lgs. 267/2000)”, così come emendata e 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

- Vista la proposta della Direzione “Attività Finanziare e Aziende”, prot. n. 175672 del 11.12.2018, di 

seguito riportata nella parte della premessa: 

PREMESSO che: 

 l’attuale sistema che disciplina l’azione amministrativa della P.A. trova origine nella Legge 7 

agosto 1990, n. 241, più volte modificata ed integrata, che costituisce la struttura delle norme in 

materia di procedimento amministrativo (oltre a disciplinare il diritto di accesso ai documenti 

amministrativi); 

 tra i Principi generali dell'attività amministrativa la Legge n. 241/1990 stabilisce che l'attività 

amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di 

efficacia, di imparzialità di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente 

legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi 

dell'ordinamento comunitario. 

 il sistema dei controlli inteso come disciplina organica dei meccanismi e strumenti di 

monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle 

amministrazioni pubbliche è stato introdotto con il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286; 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – 

definisce il sistema dei controlli attraverso una precisa disciplina nei seguenti articoli: 

o art. 147 “Tipologia dei controlli interni” 

 il controllo di regolarità amministrativa e contabile; 

 il controllo di gestione; 

 la valutazione della dirigenza; 

 il controllo strategico. 

o art. 148 “Controllo della Corte dei Conti” 

 con la riforma introdotta dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con Legge n.213/2012,  è 

stato integralmente sostituito l’art. 147 del TUEL e sono stati introdotti, ex novo, gli artt. 147 bis, 

ter, quater e quinquies; 

 l’art. 147 quater del D.Lgs. in tema di controlli sulle società partecipate non quotate 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'articolo 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. 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. 

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate 

partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza 

economica , predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, e successive modificazioni. 

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti 

locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con 

popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con 

popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti 

gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto 

https://www.brocardi.it/testo-unico-enti-locali/parte-ii/titolo-ii/capo-i/art170.html
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano 

alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice 

civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si 

intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. 

DATO ATTO che l’applicazione della nuova normativa in materia di controlli è stata differenziata in 

relazione alla diversa dimensione demografica dei Comuni e che, in sede di prima applicazione, con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 18.03.2013 è stato approvato il vigente “Regolamento 

Comunale recante la disciplina di vigilanza delle attività e il controllo sulle società ed enti partecipati”; 

CONSIDERATO che, in relazione ai mutamenti in materia di servizi pubblici locali e di società 

partecipate: 

 dovranno essere monitorati i rapporti con le società partecipate dal Comune di Terni, con 

particolare riferimento alla ricognizione delle disposizioni in vigore ed agli strumenti da attuare; 

 si rende necessario controllare le società partecipate per garantire il principio di sana gestione e 

per esercitare i propri poteri di socio, applicando il sistema dei controlli ora in vigore: 

RILEVATO che il controllo sulle partecipate è un controllo multidisciplinare, che riguarda sia aspetti 

di regolarità amministrativa e contabile, che di verifica dell’andamento economico finanziario della 

società al fine di rilevare possibili ripercussioni sull’ente locale, che aspetti tipici del controllo di 

gestione e del controllo strategico; 

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

formalizzazione di indirizzi programmatici, riportati nel “Nuovo Regolamento Comunale per la 

disciplina dei controlli sulle società partecipate non quotate” (Allegato A alla presente delibera), per 

l’esercizio delle funzioni di controllo nei confronti delle società partecipate dal Comune di Terni; 

RITENUTO opportuno procedere a definire sia i contenuti che l’articolazione dei ruoli e delle 

responsabilità dei soggetti coinvolti nell’esercizio delle suddette funzioni di controllo, nel rispetto 

della legislazione vigente;  

CONSIDERATO quanto disposto: 

– dal decreto legislativo delegato n. 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; 

RILEVATO che il Comune di Terni intende: 

 abrogare il vigente “Regolamento Comunale recante la disciplina di vigilanza delle attività e il 

controllo sulle società ed enti partecipati” approvato con D.C.C. nr. 74 del 18.03.2013 ; 

adottare indirizzi programmatici per l’esercizio delle funzioni di controllo nei confronti delle proprie 

società partecipate nel rispetto della normativa vigente; 

DATO ATTO che si procederà all’aggiornamento degli indirizzi programmatici per l’esercizio delle 

funzioni di controllo nei confronti delle proprie società partecipate che verranno definiti 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 “Nuovo Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli 

sulle società partecipate non quotate; 

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 

Comunale; 

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

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 

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-v/art2359.html
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96557%20&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&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96557%20&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 “Nuovo Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli sulle 

società partecipate non quotate”; 

- 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. 178512 del 14.12.2018); 

- Visti gli emendamenti testé approvati; 

- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

- Visto il Decreto Legislativo nr. 175/2016; 

- Visto il vigente Statuto del Comune di Terni 

- Vista la documentazione conservata agli atti; 

Con voti favorevoli 19 (diciannove - ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI 

Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,D'ACUNZO 

Valeria,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FIORELLI Claudio,FRANCESCANGELI 

Sara,MAGGIORA Devid,MASSELLI Orlando,MUSACCHI Doriana,PINCARDINI 

Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), astenuti 11 (undici - 

ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE ANGELIS Tiziana,DE LUCA 

Thomas,FILIPPONI Francesco,GENTILETTI Alessandro,ORSINI Valdimiro,PASCULLI 

Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca), su 30 (trenta) componenti presenti, come 

accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente 

DELIBERA 

1. Di ABROGARE il vigente “Regolamento Comunale recante la disciplina di vigilanza delle attività 

e il controllo sulle società ed enti partecipati” approvato con D.C.C. nr. 74 del 18.03.2013 ; 

2. Di APPROVARE gli indirizzi programmatici per l’esercizio delle funzioni di controllo nei 

confronti delle società partecipate dal Comune di Terni riportati nel “Regolamento comunale per 

la disciplina dei controlli sulle società partecipate nel rispetto del disposto dell’art. 147 quater del 

D. Lgs 267/2000” allegato alla presente deliberazione (Allegato 1) quale sua parte integrante e 

sostanziale; 

3. Di STABILIRE che si procederà all’aggiornamento dei predetti indirizzi programmatici di volta in 

volta ove se ne ravvisi la necessità in ragione dell’evoluzione della normativa in materia; 

4. Di TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società PARTECIPATE del Comune di 

Terni. 

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 21 (ventuno - ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI 

Federico,CECCONELLI Maurizio,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,D'ACUNZO Valeria,DE 

ANGELIS Tiziana,DOMINICI Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FILIPPONI 

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

Doriana,ORSINI Valdimiro,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI 

Monia,SILVANI Giulia), astenuti 9 (nove-  ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA 

Marco,DE LUCA Thomas,FIORELLI Claudio,GENTILETTI Alessandro,PASCULLI 

Federico,POCOCACIO Valentina,SIMONETTI Luca),  su 30 (trenta) componenti presenti, come 

accertato con sistema di votazione elettronica e proclamato dal Presidente 

 

D E L I B E R A 
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Dott. Giampaolo Giunta Francesco Maria Ferranti 

− 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. 


