
                         CITTA' DI CARBONIA
        Provincia del Sud Sardegna

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 161 DEL 16-11-2021

 
 

OGGETTO: CONTROLLO ANALOGO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI 2020
 
L’anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di Novembre, con inizio alle ore 14:20, nel Palazzo
municipale si è riunita la Giunta comunale composta dal Sindaco e dai sotto elencati Assessori:
 

Cognome e Nome Referenza Presente Assente
MORITTU PIETRO Sindaco X
STIVALETTA MICHELE Vice Sindaco X
PUDDU KATIA Assessore X
MELI GIORGIA Assessore X
MELAS ANTONIETTA Assessore X
PORCU PIERANGELO Assessore X
MASCIA STEFANO Assessore X
GIBILLINI ROBERTO Assessore X

 
 
N° Presenti: 8 – N° Assenti: 0
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa MARCELLO ANTONELLA
 
Il Sindaco PIETRO MORITTU, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

VISTA la proposta di deliberazione formulata dal SEGRETARIO GENERALE di seguito riportata;
 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 
Ad unanimità di voti

DELIBERA
 
Di approvare la seguente proposta di deliberazione:



 
 
 
 Proposta N. 14 del 08-11-2021, redatta dall’Ufficio STAFF SEGRETARIO
 
OGGETTO: CONTROLLO ANALOGO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI 2020
 

IL SINDACO
 
PREMESSO che il decreto legge 10 ottobre 2012, n.174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio
2012”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, all'art. 3 “rafforzamento dei
controlli interni in materia di enti locali”, ha modificato il fin allora vigente art.147 del T.U.E.L. in materia di
controlli interni, definendone il sistema generale per disciplinarne, inoltre, le diverse tipologie:

1. controlli di regolarità amministrativa e di regolarità contabile, preventivi e successivi;
2. controllo di gestione;
3. controllo strategico;
4. controllo sugli equilibri finanziari;
5. controllo di efficienza, efficacia ed economicità degli organismi gestionali esterni, con redazione
del bilancio consolidato;
6. controllo sulla qualità dei servizi erogati con l’impiego di metodologie dirette a misurare la
soddisfazione degli utenti (c.d. controllo sulle società partecipate non quotate in borsa).

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2013 con la quale è stato approvato il
Regolamento sui controlli interni, successivamente modificato con deliberazione n. 47 del 12/06/2015.
 
DATO ATTO che il Titolo VII della citata deliberazione disciplina il controllo sugli organismi partecipati.
 
CONSIDERATO che nell’ambito del controllo sulle società partecipate è attivo il sistema del controllo
analogo.
 
VISTE le risultanze, del predetto controllo analogo, presentate in apposito report redatto dal Segretario
Generale dottoressa Antonella Marcello, in qualità di responsabile del controllo analogo, da cui emerge la
situazione sulla governance, sullo stato patrimoniale ed economico, cui sono allegate le schede di sintesi
riepilogative dei diversi servizi espletati.
 
VISTE le risultanze dell’attività, sintetizzate nelle relazioni quadrimestrali, prodotte dalla società Somica Spa;
 
VISTE altresì le schede riepilogative dell’attività espletata dalla Somica Spa, nel corso del 2020, con
riferimento ai seguenti servizi:

- Parco Rosmarino
- Cimiteri
- Sfalcio (diserbo)
- Edifici
- Fontane
- Mercato
- Segnaletica
- Verde

 
RICHIAMATI gli indicatori di controllo già previsti in atti richiamati.
 
CONSIDERATO che i predetti risultati, fra gli altri, saranno inseriti nella relazione annuale del Sindaco sul
funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’esercizio 2020;
 
RITENUTO dover prendere atto delle risultanze istruttorie di cui trattasi;
 
Tutto ciò premesso,
 

PROPONE
 

1.       di prendere atto del sistema del controllo sugli organismi partecipati che viene di seguito



riassunto in:
 
- report sul controllo analogo della società partecipata Somica Spa redatto dal Segretario Generale
dottoressa Antonella Marcello, in qualità di responsabile del controllo analogo, relativo all’esercizio
2020;
- n. 3 relazioni quadrimestrali predisposte dalla Società Somica;
- n. 8 schede riepilogative, presentate in documento unico e riferite ai servizi di cui sopra, espletati
dalla Somica spa;
- indicatori di controllo.

 
2.       di dare atto che i documenti sopra indicati sono materialmente allegati alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;
 
3.        di disporre la pubblicazione nella apposita sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione
Altri Contenuti del sito web comunale;
 

 
4.       di dichiarare, con separata votazione unanime, la deliberazione della presente proposta
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



 
 

Letto, confermato e sottoscritto:
 
                                   IL SINDACO                                 IL SEGRETARIO GENERALE
                             PIETRO MORITTU                            ANTONELLA MARCELLO
                                                                                  

                                  
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


