
 

 

 
 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
Dott. Mauro Testa 

 
Al Sindaco del Comune di Ciampino 

Avv. Emanuela Colella 
 

ORDINE DEL GIORNO URGENTE: Strumenti di controllo sulle società partecipate 
 
Premesso che: 
 
● nel 2012 è stata approvata la deliberazione n. 10 del 14.03.2012 con oggetto “Approvazione 
regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti partecipati”; 
● nel 2017 tale regolamento è stato modificato tramite delibera di consiglio comunale n. 49 del 
03.08.2017 con il quale veniva approvato il regolamento del controllo analogo, di cui non è possibile 
rinvenire il testo sull’albo pretorio comunale. 
● a seguito della modifica la modalità di controllo sulla gestione delle società partecipate da parte 
dell'ente comunale è stata limitata unicamente ai servizi che le società svolgono sul territorio 
comunale, cancellando di fatto qualsiasi strumento di controllo sugli atti di indirizzo e gestione 
economico finanziaria delle partecipate, ivi compreso il “Comitato per la governance” abrogato. 
● il 18.02.2021 è stata deliberato con delibera di giunta “Approvazione delle linee guida di attuazione 
del regolamento per l’esercizio del controllo analogo approvato con deliberazione di Consiglio n. 
49/2017” che riceve le prescrizioni ANAC e adotta le indicazioni della deliberazione di Consiglio; 
● con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.13 del 
16/12/2021 avente per oggetto “Approvazione del regolamento per la disciplina del controllo analogo 
interno sulle società partecipate in house del Comune di Ciampino”. 
 
Considerato che: 
 
● è necessario disciplinare tramite apposito regolamento un modello di governance in grado di 
disciplinare le relazioni con gli organi sociali delle società o dell’ente partecipato, in quanto è 
necessario un sistema organico di programmazione e controllo attraverso il quale il Comune possa 
esercitare in modo efficace il proprio ruolo di indirizzo e controllo.  
● La struttura di governance si dovrebbe articolare su tre principali livelli: strategico, coordinamento 
e di controllo gestionale, dove il livello strategico dovrebbe essere competenza non solo della 
Amministrazione comunale ma anche del consiglio comunale dell’Ente di maggioranza (Comune di 
Ciampino) e dei Comuni soci. 
● Il comitato tecnico, che si affianca al già previsto “Comitato per il controllo analogo”, è regolamento 
ai sensi dell’art. 147 –quater, comma 1, T.U.E.L., art. 113 del T.U.E.L. e dal D.Lgs. 175/2016 – T.U.S.P. 
all’art. 1, 2 e 16 ed è punto di raccolta tra Amministrazione Comunale e gli organi societari, in 
particolar modo tra l’ufficio partecipate, i settori comunali che gestiscono gli affidamenti dei servizi 
pubblici locali e dei servizi strumentali a società partecipate, e gli organi gestionali delle predette 
società.  
● Il comitato tecnico all’art.6 comma 4 di suddetto regolamento afferma che il Comitato Tecnico: 
“assiste gli organi politici nell’elaborazione delle linee guida di indirizzo strategico annualmente 
deliberate dal Consiglio e dalla Giunta Comunale, elaborando le informazioni derivanti dai 
rapporti informativi delle aziende…..” 
● il Consiglio Comunale deve essere messo nelle condizioni di contribuire all’elaborazione delle linee 
guida di indirizzo strategico, attraverso strumenti specifici che permettano i) l’analisi della missione 
delle società ed enti partecipati; ii) l’individuazione delle azioni straordinarie (liquidazione, fusione, 
accordi, etc.), iii) valutazioni di carattere strategico sulle risultanze delle attività di monitoraggio 
svolte dal Comitato tecnico, ed in particolare individuazione ed esami delle proposte di modalità di 



gestione dei servizi pubblici locali; iv) controllo dei documenti di programmazione (Budget, Piani 
industriali). 
 

Tutto cio’ premesso e considerato 
si impegna la Sindaca e la Giunta 

 
 
A disciplinare tramite apposito regolamento consiliare, da elaborare dopo ampia discussione in 
commissione economico finanziaria, un “Comitato per la governance” che ridia centralità al ruolo di 
indirizzo e controllo del consiglio comunale di Ciampino e dei Comuni soci. 
 

 
Ciampino, 21/11/2022 
 

I CONSIGLIERI COMUNALI 
 

Dott. Alessandro Porchetta 
 

 

 
 

Dott.ssa Francesca De Rosa 
 

 

 


