COMUNE DI ARENZANO
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 28-05-2018 Numero 17

Originale

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO
ANALOGO SULLE SOCIETA' IN HOUSE DEL COMUNE DI
ARENZANO.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 20:00, in Arenzano,
nella sede comunale, convocato nei modi e termini di legge, con l’osservanza delle prescritte
formalità si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di
Prima convocazione nelle persone dei Signori:
Gambino Luigi
Bagnasco Fiorella
Silvestrini Francesco
Oliveri Davide
Cortesia Sergio
Chiossone Romina
Damonte Giovanna
Bevilacqua Andrea
Teschioni Gabriele
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Tamburini Gianfranco
Muscatello Salvatore
Magliocchetti Renato
Tedeschi Daniela
Damonte Alice
Traverso Gianluca
Traverso Sabrina
Annitto Maurizio
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ne risultano presenti n. 17 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Sindaco Gambino Luigi.
Partecipa il Segretario Comunale Ranocchia Cuttini Carlo.
Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell’adunanza per deliberare in Prima
convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata all’ordine del
giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- secondo quanto disposto dall’ordinamento nazionale, comunitario e dalla giurisprudenza
della Corte di Giustizia Europea, anche tenuto conto delle modifiche introdotte in materia
di controlli sulle società partecipate dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla Legge n.
213/2012, i Comuni e gli Enti Pubblici devono svolgere attività di vigilanza e controllo nei
confronti delle proprie Società partecipate;
- la citata normativa prevede che l’affidamento può aver luogo a favore di società a capitale
interamente pubblico, partecipate dagli enti locali, che abbiano i requisiti dall’ordinamento
comunitario per la gestione cosiddetta “in house” e , comunque, nel rispetto dei principi
delle disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza
dell’attività svolta dalla stessa con l’ente e gli enti pubblici che la controllano;
- in data 19 agosto 2016 è stato emanato il decreto legislativo n.175 “testo unico in materia
di società a partecipazione pubblica” (T.U.S.P.), in attuazione dell’art.18 della L.7 agosto
2015 n. 125, successivamente modificato da D.Lgs. 100/2017;

DATO ATTO CHE:
- nel Comune di Arenzano i servizi pubblici locali di raccolta rifiuti, igiene urbana e
manutenzione del verde pubblico urbano sono gestiti dall’anno 2000 mediante affidamento
ad una società mista pubblico – privata, denominata Ar.A.L. S.p.A., controllata al 60%
dall’Amministrazione comunale;
- anche sulla base di quanto disposto dall’art. 34, comma 21, del D.L. 18/12/2012, n. 179
(convertito con legge 17/12/2012, n. 221), l’Amministrazione ha intrapreso un percorso di
razionalizzazione, finalizzato altresì ad adeguare la gestione dei suddetti servizi alla
normativa comunitaria;
- il predetto percorso ha, da ultimo, trovato esito nella deliberazione n. 34 del 29/12/2016, da
intendersi qui integralmente richiamata, con cui il Consiglio comunale ha stabilito di
svolgere i servizi pubblici locali di raccolta rifiuti, igiene urbana e verde pubblico nel
territorio del Comune di Arenzano mediante società in house, avente forma giuridica di
società a responsabilità limitata;
- per l’effetto, è stato dato contestualmente mandato agli uffici di compiere gli atti necessari
al fine di riscattare le azioni del socio privato, in conformità all’art. 5 dello Statuto di
Ar.A.L. S.p.A., e di predisporre il contratto di servizio da stipularsi con la società ARAL in
house S.r.l. tenendo conto di quanto disposto dall’art.192 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al
fine di provvedere alla disciplina dei servizi che le saranno affidati;
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- con deliberazione della G.C. n. 197 del 19.12.2017 si è provveduto alla presa d’atto del
contratto di cessione delle azioni possedute dal socio provato di AR.A.L. spa da parte di
RETYRE spa;
- a seguito del compimento dell’iter amministrativo mirato alla trasformazione societaria di
Ar.A.L. spa in società in house con capitale posseduto interamente dal Comune di
Arenzano si è provveduto all’acquisto delle azioni possedute dal Socio privato RETYRE
srl con atto notarile in data 27 dicembre 2017 a rogito del notaio Andrea Fusaro di Genova;
- con verbale di assemblea, redatto in data 26 marzo 2018 presso lo studio del Notaio
Andrea Fusaro in Genova, registrato a Genova il 27/03/2018 al n. 4733 Serie 1T, è stata
approvata la costituzione della Società a Responsabilità Limitata denominata “ARAL IN
HOUSE SRL” soggetta al 100% alla Direzione ed al Coordinamento del Comune di
Arenzano;
- in data 27/03/2018 con domanda assunta agli atti dell’A.N.A.C. n. 0027738 di prot. in data
27/03/2018, è stato richiesto l’inserimento della Società “ARAL IN HOUSE SRL”
all’Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “Società” in House , nel rispetto dei
dispositivi di cui all’art. 192, comma 1), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del punto 3.1 delle
Linee Guida n. 7 dell’A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione);
DATO ATTO che secondo l’Ordinamento comunitario la gestione “in house” di servizi
strumentali è una modalità di “auto – produzione” dei servizi stessi, al pari della gestione
diretta “in economia”;
CONSIDERATO CHE:
-

il controllo analogo applicato solo alle società che gestiscono servizi in house
providing è un controllo di tipo amministrativo e che tale controllo deve essere
esercitato al tempo stesso sugli organi e sugli atti;

-

le società pubbliche, destinatarie di affidamenti “in house” debbono sottostare a
determinate condizioni che rendano effettiva “l’autoproduzione” che si riportano di
seguito:
a) l’amministrazione deve esercitare sulle stesse il cd. “Controllo Analogo”;
b) il capitale sociale deve essere interamente pubblico, non cedibile ai privati, se
non nei limiti di cui all’art.16 comma 1, del T.U.S.P. e ss.mm.ii.;
c) l’attività deve essere svolta prevalentemente, se non unicamente, in favore
dell’amministrazione proprietaria;
d) l’ente pubblico deve poter esercitare sulle società “in house” un “controllo
analogo” a quello che svolge su strutture e servizi propri;
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e) il “controllo analogo a quello esercitato sui servizi dell’ente affidante deve
essere configurato in termini diversi e più intensi rispetto ai consueti controlli
societari, inteso quale attività di controllo riferita a tutti gli atti di gestione
straordinaria e agli aspetti che l’ente condente ritiene opportuni (Consiglio di
Stato sezione V sentenza n.1181/2014);
RITENUTO necessario disciplinare compiutamente il “controllo analogo” da svolgersi sulle
società a totale capitale pubblico affidatarie della gestione in house di servizi strumentali
mediante adozione di un apposito regolamento disciplinante le modalità di svolgimento del
suddetto controllo, assicurando l’imparzialità e la semplificazione dell’azione amministrativa,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art.16 del T.U.S.P. e ss.mm.ii.;
VISTO lo schema di Regolamento per l’esercizio di “controllo analogo” sulle società
partecipate del Comune di Arenzano (ALL.A);
RICHIAMATI:
-

l’art.4 delle L.131/2003, secondo il quale i Comuni hanno potestà statutaria e
regolamentare;
il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
lo Statuto Comunale;

VISTI:
-

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai funzionari
Responsabili ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale n.° 11 in
data 21.05.2018
le risultanze dei lavori della Commissione Consiliare competente nelle seduta del
22.05.2018

PRESO ATTO della proposta redatta dal responsabile di Area;
CON n. 17 voti favorevoli su n. 17 consiglieri presenti e votanti, legalmente espressi

DELIBERA
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare lo schema di Regolamento per l’esercizio di “controllo analogo” sulle
società partecipate del Comune di Arenzano per farne parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare gli uffici competenti a compiere gli atti amministrativi conseguenti al fine
di dare attuazione al presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società ARAL IN HOUSE srl di
Arenzano.
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----- * ----Con voto unanime del Consiglio Comunale il presente atto è dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
Gambino Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Ranocchia Cuttini Carlo

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale
è stato affisso all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno
08-06-2018
n.
________ r.p. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al giorno
23-06-2018
.
Arenzano, lì 08-06-2018
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Ranocchia Cuttini Carlo

___________________________________________________________________________
[ ] Divenuta esecutiva il
19-06-2018 , dopo la pubblicazione per 10 giorni
consecutivi ai sensi dell’Art.134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Arenzano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Ranocchia Cuttini Carlo
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