
Verbale di deliberazione COPIA del Consiglio Comunale
Seduta ordinaria   - Prima convocazione

REGISTRO  N. 35   
Data 21/08/2012

OGGETTO:  Approvazione  del  regolamento  sulle  modalita'  di 
esercizio del "controllo analogo" sulla societa' in house providing 
"Bracciano Ambiente" S.p.A. 

L’anno 2012 il giorno 21 del mese di AGOSTO    alle ore 17:30, si è riunito nella Residenza 
Municipale il Consiglio Comunale in adunanza pubblica, previa trasmissione degli inviti a tutti i  
Signori Consiglieri, notificati nei termini di legge, come da referto del Messo Comunale.

Procedutosi all’appello nominale, risultano:

Presente/Assente
Sala Giuliano Sindaco Presente
Borzetti Rinaldo Consigliere Presente
Capparella Maurizio Consigliere Presente
Carone Fabiani Elena Rosa Consigliere Presente
Ciervo Claudio Consigliere Presente
Eufemi Remo Consigliere Assente
Latini Antonio Consigliere Presente
Lucci Paola Consigliere Presente
Massi Alfredo Consigliere Presente
Michelangeli Ivano Consigliere Presente
Mondini Massimo Consigliere Presente
Nardelli Gianpiero Consigliere Presente
Negretti Mauro Consigliere Presente
Pagliarani Sergio Consigliere Presente
Pezzillo Iacono  Marcello Consigliere Presente
Riccioni Patrizia Consigliere Assente
Testini Luca Consigliere Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Roberto Signore  con funzioni di assistenza giuridico 
amministrativa ai sensi dell’art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Capparella   Maurizio 
nella qualità di Presidente del Consiglio che introduce l’oggetto inscritto all’ordine del giorno. 

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i signori:

1° 2°
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OGGETTO: Approvazione del regolamento sulle modalita’  di esercizio del "controllo 
analogo" sulla societa’ in house providing "Bracciano Ambiente" S.p.A. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisito  il  parere  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Dirigente  del  Dipartimento 
interessato ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000;

Sentita la relazione del Sindaco che fa rilevare la necessità di apportare piccole rettifiche 
ad alcuni richiami di articoli contenuti nel Regolamento;

Con l’intervento dei consiglieri Pezzillo Iacono, Carone Fabiani, Massi, come riportato nel 
processo verbale;

Con voti    :

favorevoli   : n. 11
contrari      : n. 3 ( Massi, Carone Fabiani,Testini)  essendosi allontanato dall’aula  nel 
corso della seduta  il consigliere Pezzillo Iacono;

astenuti      : n. /

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata come risultante dagli 
emendamenti proposti dal Sindaco sui richiami normativi contenuti nel Regolamento.

VISTA la deliberazione n. 37/2012/PRSP adottata dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di  
Controllo per il Lazio adottata nella seduta del 25/5/2012 e trasmessa con nota pervenuta a 
questo protocollo n. 23529 del 5/7/2012, con la quale si contestava, tra l’altro, la mancanza di  
controllo  analogo  sulla  Società  Partecipata  al  100% Bracciano  Ambiente  SpA e  si  invitava 
questa Amministrazione ad assumere provvedimenti in merito;

CONSIDERATO che si ritiene necessario esplicitare attraverso un apposito regolamento i poteri  
di “controllo analogo” che il Comune esercita sulla società a norma dell’art. 113, comma 5, lett.  
c) T.U.E.L.;

DATO   atto  che  tali  poteri  di  “controllo  analogo”  si  manifestano  sia  attraverso  poteri  che 
ineriscono  specificamente  alla  concreta  esecuzione  dei  servizi  affidati  dal  Comune,  sia 
attraverso poteri di carattere più generale, consistenti in indirizzi operativi e quindi in controlli di  
efficacia,  efficienza  ed  economicità  sul  complessivo  svolgimento  dei  servizi  da  parte  della 
Bracciano Ambiente SpA;

VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000, che impone gli obblighi di vigilanza su tutte le partecipazioni comunali, e 
segnatamente  l’art.  113  che,  in  particolare,  richiede  al  Comune  di  esercitare  un  “Controllo 
Analogo” per l’affidamento di servizi pubblici “in house”; 
- il D.Lgs. n. 6/2003, riforma del diritto societario, che prevede all’art. 2497 responsabilità dirette 
per gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di società; 
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RITENUTO  opportuno  perseguire  una  efficace  azione  di  indirizzo  e  controllo  attraverso 
strumenti  che  consentano  una  più  estesa  partecipazione  alle  decisioni  societarie,  nella 
considerazione  che  la  stessa  società  partecipata  dal  Comune  coinvolga  un  interesse  di 
carattere generale; 

Rilevato che in attuazione dei richiamati  indirizzi  è stato redatto l’allegato regolamento, che 
costituisce  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  nel  quale  risultano  recepite  le 
prescrizioni indicate espressamente dalla Corte dei Conti nella deliberazione sopra menzionata;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Con i voti sopra riportati,

D E L I B E R A

1. Di approvare il Regolamento sulle modalita’ di esercizio del “controllo analogo” sulla societa’ 
in  house  providing  “Bracciano  Ambiente”  s.p.a.,  ,  composto  da  numero  27  articoli,  che 
allegato alla presente deliberazione nei forma parte integrante e sostanziale; 

2. Di trasmettere copia del presente atto alla Corte dei Conti ed alla Società Bracciano Ambiente 
SpA; 

3.  Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri  a  carico  del  Bilancio 
Comunale;
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Comune di Bracciano
Provincia di Roma

AREA DI STAFF - UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO - FORMAZIONE

AREA PROPONENTE : AREA DI STAFF - UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO 
- FORMAZIONE

Delibera di Consiglio avente per oggetto:
“ Approvazione del regolamento sulle modalita' di esercizio del "controllo analogo" sulla  
societa' in house providing "Bracciano Ambiente" S.p.A. “

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Visto l'art. 49, comma 1° del T.U.EE.LL.: approvato con D.Lgs.n. 267/2000;

si  esprime  parere  favorevole  alla  regolarità  tecnica  della  proposta  di  deliberazione  avente 
l’oggetto suindicato.

lì 07/08/2012 LA RESPONSABILE
AREA DI STAFF - UFFICIO DI GABINETTO DEL 

SINDACO - FORMAZIONE
F.TO DOTT.SSA BIANCAMARIA ALBERI
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REGISTRO  N. 35   
Data 21/08/2012

OGGETTO: Approvazione del  regolamento sulle  modalita'  di 
esercizio  del  "controllo  analogo"  sulla  societa'  in  house 
providing "Bracciano Ambiente" S.p.A. 

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Capparella   Maurizio F.to Dott. Roberto Signore 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell’art. 124 del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267
Lì   05/09/2012

Il Messo 
Comunale

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente DELIBERAZIONE:

I. è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell’art. 134 comma 3° del decreto leg.vo 18 agosto 
2000, n 267

II. è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267

Lì   05/09/2012    

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì   05/09/2012                    
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Il Segretario Generale
F.to Dott. Roberto Signore 

Il Segretario Generale
F.to Dott. Roberto Signore 

Il Segretario Generale
f.to Dott. Roberto Signore 
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