
    

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

ATTO N.21 del  28/05/2014 

 

Oggetto: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE PRESENTATA AI SENSI DELL’ART. 14 DEL 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI INIZIATIVA UNANIME DEI CONSIGLIERI 

COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE: “COMMISSIONE DI CONTROLLO SULLA 

TRASPARENZA DELL’ATTIVITÀ COMUNALE, MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DEGLI ATTI 

D’INDIRIZZO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, RENDICONTI E BILANCI DELLE SOCIETÀ 

PARTECIPATE E COMUNQUE AFFIDATARIE DI SERVIZI PUBBLICI PER CONTO DEL COMUNE” 

 

        La seduta ha luogo  nell' anno 2014 il giorno 28   del mese di    maggio  alle   ore 20,30     nella    

        Sala  del Consiglio del Palazzo Civico, convocata nei modi di legge in sessione ordinaria, prima 

        convocazione e in seduta pubblica                             

                               

        Presiede Paolo Manfredini 

        Assiste il Vice Segretario Generale Mario Piazzini 

 

        All’appello nominale risultano presenti, come dal seguente prospetto, n.  28 consiglieri: 

ARMANI  MARCELLO                BERTAGNA CHRISTIAN              

BUCCHIONI EDMONDO            CARRO PAOLO                    

CATTANI TIZIANA                      COLOMBINI CARLO 

CONTI ENRICO                         CORSINI STEFANO                                

DE LUCA LUIGI                            DI VIZIA GIAN CARLO               

ERBA LUCA                                FALUGIANI DINO                        

FERRAIOLI MAURIZIO               FRIJIA MARIA GRAZIA               

GALLI SAURO                     GUERRI GIULIO                            

IANNELLO  ERICA                       MANFREDINI PAOLO                  

MANUCCI SAURO                        MARSELLA JONATHAN             

MASIA ROBERTO LUCIANO     MIRENDA IVAN                           

MONTEFIORI IACOPO                PESERICO GIACOMO                  

RAFFAELLI MARCO                   SCARDIGLI PIER GINO          

SOMMOVIGO PIER LUIGI         VENTURINI RICCARDO               

 

Risultano assenti i consiglieri:   

CREMOLINI LAURA                    DELFINO MARCELLO 

FEDERICI MASSIMO                   LAGHEZZA ALESSANDRO 

LIGUORI LUCA                     

                                                                                                               Num.propost 22                                                            

                                                                                     

Alla seduta hanno partecipato senza facoltà di voto gli assessori   

BASILE LUCA                                        NATALE DAVIDE                   

POLLIO ALESSANDRO                          RUGGIA CRISTIANO 

SACCONE PATRIZIA                                 STRETTI ANDREA           

TARTARINI JACOPO 

   



   

                                      SEGRETERIA     GENERALE 

                                     PRESIDENZA  CONSIGLIO COMUNALE 

     
            Il Funzionario                                                                               Il Dirigente 

      P.O. Roberta BINI                                                                    Angelo PETRUCCIANI                         

                                                                                                               

        
 

 

OGGETTO: Proposta di deliberazione consiliare presentata ai sensi dell’art. 14 del 

Regolamento del Consiglio Comunale di iniziativa unanime dei consiglieri componenti la 

Commissione Consiliare: “Commissione di Controllo sulla trasparenza dell’attività comunale, 

monitoraggio dell’attuazione degli atti d’indirizzo approvati dal Consiglio Comunale, 

rendiconti e bilanci delle società Partecipate e comunque affidatarie di servizi pubblici per 

conto del Comune” 

 

 

              Richiamata la deliberazione Consiglio comunale n. 3012  in data 01.08.2012 avente ad 

oggetto: “Istituzione Commissione di Controllo sulla trasparenza dell’attività comunale, 

monitoraggio dell’attuazione degli atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale, rendiconti e 

bilanci delle società partecipate e comunque affidatarie di servizi pubblici per conto del Comune”; 

 

              Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 4 in data 04.03.2013 con la quale è 

stato adeguato alle disposizioni normative di cui al D.L. 174/2012 il Regolamento per il controllo 

sulle società partecipate, con particolare riferimento al titolo V – punto 5.3 – nel quale vengono ad 

essere definite nel dettaglio le funzioni di controllo delle società partecipate o comunque affidatarie 

di servizi pubblici per conto del Comune; 

 

             Richiamato l’art. 44 del D.lgs 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali – che disciplina l’istituzione ed il funzionamento delle Commissioni di “garanzia delle 

minoranze e controllo consiliare”; 

 

             Richiamati i principi  contenuti nel capo 1^ del titolo III del vigente Regolamento del 

Consiglio Comunale – Gruppi Consiliari – Commissioni Consiliari – approvato con deliberazione 

Consiglio Comunale n. 5 /2012, nel quale vengono definite le funzioni delle Commissioni 

permanenti e delle Commissioni Temporanee e viene, altresì, disciplinata la possibilità di 

costituzione di una Commissione di garanzia e controllo le cui funzioni sono attribuite dalla legge 

nel soprarichiamato art. 44 del D.L. 267/2000; 

 

           Ribadita la distinzione tra funzione di garanzia e controllo attribuita alla Commissione 

apposita, che si distingue dalle funzioni istruttorie proprie delle competenti Commissioni 

permanenti, ciascuna nell’ambito delle materie ad esse assegnate; 

 

Ritenuto opportuno proporre l’integrazione ed alla modifica della chiamata deliberazione C.C. 

n. 3012/2012 come meglio specificato di seguito: 

A) modifica della denominazione della commissione da “Commissione di controllo sulla 

trasparenza dell’attività comunale, monitoraggio dell’attuazione degli atti di indirizzo 

approvati dal Consiglio Comunale, rendiconti e bilanci delle società partecipate e comunque 

affidatarie di servizi pubblici per conto del Comune” a “ Commissione di controllo e 

garanzia ai sensi dell’art. 44 del T.U.E.L.”; 

B) integrazione del dispositivo della deliberazione C.C. n. 3012/2012 nel modo che segue: 



“Il Consiglio Comunale si avvale di un’apposita Commissione per il controllo dell’attività 

delle società partecipate o comunque affidatarie di servizi pubblici per conto del Comune. 

La Commissione avrà il compito di: 

a. predisporre annualmente un quadro riassuntivo completo dei soggetti partecipati dal 

Comune, denominato “anagrafica delle partecipate” avente a contenuto: 

- la natura giuridica; 

- i servizi affidati; 

- gli organi di amministrazione e controllo e la loro composizione e durata (con 

indicazione dei compensi); 

- gli elementi di bilancio quali: 

           - capitale sociale e patrimonio netto; 

           - valore della produzione; 

           - debiti verso banche; 

           - debiti verso terzi; 

           - risultato di esercizio; 

 

             b.  esaminare, per quanto di sua competenza, gli atti che contemplano l’istituzione di nuove  

                  forme organizzative  dei servizi esternalizzati, loro modifiche e per la costituzione e/o   

                  partecipazione del Comune a nuove società p forme organizzative. L’attività in questo  

                  ambito svolta dalla presente Commissione deve essere di supporto ed integrativa di  

                  quanto di competenza della Commissione 5^ - Bilancio – Autonomia impositiva –  

                  Patrimonio Partecipazioni comunali e servizi pubblici, deputata all’istruttoria per conto 

                  del Consiglio Comunale delle pratiche a lei sottoposte; 

 

             c.  analizzare il monitoraggio dei contratti di servizio in essere, delle carte di servizio, dei 

                  bilanci e dei documenti di pianificazione delle varie società e enti partecipati in modo  

                  rilevante, secondo la definizione di cui al presente regolamento; 

 

             d. proporre ulteriori attività di controllo e monitoraggio, scegliendo le migliori modalità  

                 attuative (indagini di customer satisfaction, monitoraggi sul campo, ecc.); 

 

             e. acquisire informazioni dalle Autorità di controllo in merito all’andamento dei vari Piani 

                 tariffari; 

 

             f. monitorare e verificare il rispetto delle regole e norme contenute all’interno degli statuti 

                e patti parasociali, nonché ogni altro documento esistente e che risultasse pertinente e  

                rilevante. 

 

      La Commissione avrà inoltre la facoltà di: 

1. richiedere, tramite il Servizio Partecipazioni Comunali, alle società partecipate, o 

      comunque affidatarie di servizi pubblici, ogni informazione e documento utile 

      all’espletamento delle funzioni di controllo ad essa attribuite, 

2. effettuare audizioni e incontri informativi con i vertici delle società partecipate ed in 

particolare con i rappresentanti nominati dal Comune in seno alle stesse. 

 

     Per il funzionamento della Commissione si applicano le disposizioni previste dal 

Regolamento del Consiglio Comunale e da quello per l’istituzione e il funzionamento delle 

Commissioni consiliari approvato con deliberazione del C.C. n. 5 del 30.01.2012, nel quadro 

delle prescrizioni dell’art.44 . comma 1, del D. lgs. 267/2000. 

 

     La Commissione riferisce almeno annualmente al Consiglio Comunale. Il supporto tecnico-

amministrativo alla Commissione è garantito dai dipendenti comunali e in particolare dal 

Servizio Partecipazioni Comunali, nonché dagli Uffici Tecnici dei singoli settori”. 



 

          Dopo ampio ed esauriente dibattito tenutosi nella Commissione nelle sedute del 20.03.2014, 

03.04.2014 e 17.04.2014 

 

 

                                                           

                                                               IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Visto quanto precede; 

- (Entra il Consigliere  Delfino ed il Sindaco Federici  – Presenti n° 30 ) 

- ( Escono i Consiglieri Montefiori ,Raffaelli e Venturini – Presenti n° 27 ) 

- Udita l’illustrazione, della proposta di deliberazione in oggetto, da parte del Presidente 

della Commissione di Garanzia e Controllo Consigliere SauroGalli ; 

- Nessun intervento, sia in discussione generale che in dichiarazioni di voto, da parte dei 

Consiglieri Comunali;  

Posta in votazione la proposta di  deliberazione è approvata con il seguente esito: 

 

Presenti 26 Votanti 25 Favorevoli 25 Contrari 0 Astenuti 0 Non Partecipano 2 

 

(Favorevoli: SINDACO FEDERICI MASSIMO; I CONSIGLIERI ARMANI MARCELLO, CARRO 

PAOLO, CATTANI TIZIANA, DELFINO MARCELLO, ERBA LUCA, FALUGIANI DINO, FERRAIOLI 

MAURIZIO, MARSELLA JONATHAN – GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO; CORSINI 

STEFANO, SCARDIGLI PIER GINO - GRUPPO CONSILIARE IL MIO CUORE E’ SPEZIA NOI CON 

FEDERICI; MANFREDINI PAOLO - GRUPPO CONSILIARE SEL/PSI - SINISTRA  UNITA PER  IL 

SOCIALISMO EUROPEO; DI VIZIA GIAN CARLO, SOMMOVIGO PIER LUIGI - GRUPPO CONSILIARE 

MISTO; FRIJIA MARIA GRAZIA, GALLI SAURO, MANUCCI SAURO –  GRUPPO CONSILIARE FORZA 

ITALIA; DE LUCA LUIGI, PESERICO GIACOMO –  GRUPPO CONSILIARE NUOVO CENTRODESTRA; 

BERTAGNA CHRISTIAN, COLOMBINI CARLO, IANNELLO ERICA, MIRENDA IVAN - GRUPPO 

CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE BEPPE GRILLO. IT;GUERRI GIULIO – GRUPPO CONSILIARE 

PER LA NOSTRA CITTÀ CON GIULIO GUERRI;BUCCHIONI EDMONDO - GRUPPO CONSILIARE 

FEDERAZIONE DELLA SINISTRA RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI – SOCIALISMO 2000 

LAVORO SOLIDARIETA’) 

 

( Non partecipano: i CONSIGLIERI CONTI ENRICO – GRUPPO CONSILIARE PARTITO 

DEMOCRATICO E MASIA ROBERTO LUCIANO – GRUPPO CONSILIARE SEL/PSI - SINISTRA  UNITA 

PER  IL SOCIALISMO EUROPEO; ) 

 

 

 

                                                                D E L I B E R A 

 

A) Modificare la denominazione della Commissione da “Commissione di controllo sulla 

trasparenza dell’attività comunale, monitoraggio dell’attuazione degli atti di indirizzo 

approvati dal Consiglio Comunale, rendiconti e bilanci delle società partecipate e comunque 

affidatarie di servizi pubblici per conto del Comune” a “ Commissione di controllo e 

garanzia ai sensi dell’art. 44 del T.U.E.L.”; 

 

B) Integrare il dispositivo della deliberazione C.C. n. 3012/2012 nel modo che segue: 

 



“Il Consiglio Comunale si avvale di un’apposita Commissione per il controllo 

dell’attività delle società partecipate o comunque affidatarie di servizi pubblici per conto 

del Comune. 

La Commissione avrà il compito di: 

a. predisporre annualmente un quadro riassuntivo completo dei soggetti partecipati dal 

Comune, denominato “anagrafica delle partecipate” avente a contenuto: 

la natura giuridica; 

i servizi affidati; 

gli organi di amministrazione e controllo e la loro composizione e durata (con 

indicazione dei compensi); 

gli elementi di bilancio quali: 

capitale sociale e patrimonio netto; 

valore della produzione; 

debiti verso banche; 

debiti verso terzi; 

risultato di esercizio; 

 

b.  esaminare, per quanto di sua competenza, gli atti che contemplano l’istituzione di 

nuove forme organizzative  dei servizi esternalizzati, loro modifiche e per la costituzione 

e/o partecipazione del Comune a nuove società p forme organizzative. L’attività in 

questo ambito svolta dalla presente Commissione deve essere di supporto ed integrativa 

di quanto di competenza della Commissione 5^ - Bilancio – Autonomia impositiva –  

Patrimonio Partecipazioni comunali e servizi pubblici, deputata all’istruttoria per conto 

del Consiglio Comunale delle pratiche a lei sottoposte; 

 

c.  analizzare il monitoraggio dei contratti di servizio in essere, delle carte di servizio, 

dei bilanci e dei documenti di pianificazione delle varie società e enti partecipati in 

modo rilevante, secondo la definizione di cui al presente regolamento; 

 

d. proporre ulteriori attività di controllo e monitoraggio, scegliendo le migliori modalità  

attuative (indagini di customer satisfaction, monitoraggi sul campo, ecc.); 

 

e. acquisire informazioni dalle Autorità di controllo in merito all’andamento dei vari 

Piani tariffari; 

 

f. monitorare e verificare il rispetto delle regole e norme contenute all’interno degli 

statuti e patti parasociali, nonché ogni altro documento esistente e che risultasse 

pertinente e rilevante. 

 

         La Commissione avrà inoltre la facoltà di:  

1) richiedere, tramite il Servizio Partecipazioni Comunali, alle società partecipate, o 

comunque affidatarie di servizi pubblici, ogni informazione e documento utile 

all’espletamento delle funzioni di controllo ad essa attribuite; 

2)  effettuare audizioni e incontri informativi con i vertici delle società partecipate ed in 

particolare con i rappresentanti nominati dal Comune in seno alle stesse. 

 

        Per il funzionamento della Commissione si applicano le disposizioni previste dal 

Regolamento del Consiglio Comunale e da quello per l’istituzione e il funzionamento delle 

Commissioni consiliari approvato con deliberazione del C.C. n. 5 del 30.01.2012, nel quadro 

delle prescrizioni dell’art.44 . comma 1, del D. lgs. 267/2000. 

 



      La Commissione riferisce almeno annualmente al Consiglio Comunale. Il supporto tecnico-

amministrativo alla Commissione è garantito dai dipendenti comunali e in particolare dal 

Servizio Partecipazioni Comunali, nonché dagli Uffici Tecnici dei singoli settori”; 

 

C)      Al fine di garantire una migliore lettura delle modificazioni ed integrazioni di cui ai punti 

che precedono, il dispositivo della deliberazione CC 3012/2012  viene sostituito con quello 

come meglio esposto nell’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO A  alla deliberazione C.C. n° 21 del 28 maggio 2014  

                                                                                           IL VICE SEGRETARIO GENNERALE 

                                                                                                               MARIO PIAZZINI 

                                                                                                                         F.TO  

 

COMMISSIONE DI CONTROLLO E GARANZIA AI SENSI DELL’ART. 44 DEL T.U.E.L. 

 

 

A) Commissione di controllo sulla trasparenza dell’attività comunale, monitoraggio 

dell’attuazione degli atti di indirizzo approvati dal Consiglio Comunale, rendiconti e bilanci 

delle società partecipate e comunque affidatarie di servizi pubblici per conto del Comune; 

 

 

B)  “Il Consiglio Comunale si avvale di un’apposita Commissione per il controllo dell’attività 

delle società partecipate o comunque affidatarie di servizi pubblici per conto del Comune. 

La Commissione avrà il compito di: 

a.  predisporre annualmente un quadro riassuntivo completo dei soggetti partecipati dal 

Comune, denominato “anagrafica delle partecipate” avente a contenuto: 

la natura giuridica; 

i servizi affidati; 

gli organi di amministrazione e controllo e la loro composizione e durata (con 

indicazione dei compensi); 

gli elementi di bilancio quali: 

capitale sociale e patrimonio netto; 

valore della produzione; 

debiti verso banche; 

debiti verso terzi; 

risultato di esercizio; 

 

b.  esaminare, per quanto di sua competenza, gli atti che contemplano l’istituzione di 

nuove  forme organizzative  dei servizi esternalizzati, loro modifiche e per la 

costituzione e/o partecipazione del Comune a nuove società p forme organizzative. 

L’attività in questo ambito svolta dalla presente Commissione deve essere di supporto ed 

integrativa di quanto di competenza della Commissione 5^ - Bilancio – Autonomia 

impositiva – Patrimonio Partecipazioni comunali e servizi pubblici, deputata 

all’istruttoria per conto del Consiglio Comunale delle pratiche a lei sottoposte; 

 

c.  analizzare il monitoraggio dei contratti di servizio in essere, delle carte di servizio, 

dei bilanci e dei documenti di pianificazione delle varie società e enti partecipati in 

modo rilevante, secondo la definizione di cui al presente regolamento; 

 

d. proporre ulteriori attività di controllo e monitoraggio, scegliendo le migliori modalità  

attuative (indagini di customer satisfaction, monitoraggi sul campo, ecc.); 

 

e. acquisire informazioni dalle Autorità di controllo in merito all’andamento dei vari 

Piani tariffari; 

 

f. monitorare e verificare il rispetto delle regole e norme contenute all’interno degli 

statuti e patti parasociali, nonché ogni altro documento esistente e che risultasse 

pertinente e rilevante. 

 

 



 

 

         La Commissione avrà inoltre la facoltà di:  

3) richiedere, tramite il Servizio Partecipazioni Comunali, alle società partecipate, o 

comunque affidatarie di servizi pubblici, ogni informazione e documento utile 

all’espletamento delle funzioni di controllo ad essa attribuite; 

4)  effettuare audizioni e incontri informativi con i vertici delle società partecipate ed in 

particolare con i rappresentanti nominati dal Comune in seno alle stesse. 

 

        Per il funzionamento della Commissione si applicano le disposizioni previste dal 

Regolamento del Consiglio Comunale e da quello per l’istituzione e il funzionamento delle 

Commissioni consiliari approvato con deliberazione del C.C. n. 5 del 30.01.2012, nel quadro 

delle prescrizioni dell’art. 44 . comma 1, del D. lgs. 267/2000. 

 

      La Commissione riferisce almeno annualmente al Consiglio Comunale. Il supporto tecnico-

amministrativo alla Commissione è garantito dai dipendenti comunali e in particolare dal 

Servizio Partecipazioni Comunali, nonché dagli Uffici Tecnici dei singoli settori”; 



 

 

  
 

PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE 
 

- PROPOSTA di Delibera  N° 22    della seduta C.C del  28.05.2014 

 

Oggetto: Proposta di deliberazione consiliare presentata ai sensi dell’art. 14 del Regolamento 

del Consiglio Comunale di iniziativa unanime dei consiglieri componenti la Commissione 

Consiliare: “Commissione di Controllo sulla trasparenza dell’attività comunale, monitoraggio 

dell’attuazione degli atti d’indirizzo approvati dal Consiglio Comunale, rendiconti e bilanci 

delle società Partecipate e comunque affidatarie di servizi pubblici per conto del Comune”; 

 

 

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

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.LGS n. 267 

del 18/08/2000. 

 

 

 

                                                              IL DIRIGENTE    

                                                            DOTT. ANGELO PETRUCCIANI 

                                                                                                   FIRMATO                                     

                                                                                                 
 



 

 
 

 

 

PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE 
 

- PROPOSTA di Delibera  N° 22    del  28.05.2014 

 

Oggetto: Proposta di deliberazione consiliare presentata ai sensi dell’art. 14 del Regolamento 

del Consiglio Comunale di iniziativa unanime dei consiglieri componenti la Commissione 

Consiliare: “Commissione di Controllo sulla trasparenza dell’attività comunale, monitoraggio 

dell’attuazione degli atti d’indirizzo approvati dal Consiglio Comunale, rendiconti e bilanci 

delle società Partecipate e comunque affidatarie di servizi pubblici per conto del Comune”; 

 

 

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

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.LGS n. 267 

del 18/08/2000. 

 

 

 

                                                              IL DIRIGENTE    

                                                            DOTT. ANGELO PETRUCCIANI 

                                                                                                    FIRMATO                                        

                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            Il Presidente                                               Il Vice Segretario Generale  

          Paolo Manfredini                                                         Mario Piazzini 

                  F.TO                                                                          F:TO 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata all’albo on-line del Comune per quindici 

giorni consecutivi, ai sensi dell’articolo 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli EE.LL. (Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267) dal 05.06.2014 

 

La Spezia, li 05.06.2014 

 

 

 

          Il Vice Segretario Generale  

                  Mario Piazzini 

                                                             F:TO 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

21 / 22     Il presente atto deliberativo è composto di n.  10  facciate 

 

Il Funzionario della Segreteria Generale  

 (Roberta Bini) 
                                                                                          F.TO 

 


