
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 113 
 

 Riunione del  28-12-2016  sessione . 

OGGETTO:  REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO NELLE SOCIETA’ IN 

HOUSE  

L’anno Duemilasedici, addì Ventotto del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella sala  
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
convocato nei modi e nei termini di legge. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 
BUI LORENZO (Presidente) 
RASPANTI ALICE (Consigliere) 
BARBI ANGELA (Consigliere) 
BAZZONI STEFANO (Consigliere) 
MILLACCI ALBERTO (Consigliere) 
DUCHINI LORENZA (Consigliere) 
CORSI BENEDETTA (Consigliere) 
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) 
BIANCHI MAURO (Consigliere) 
ABRAM MICHELE (Consigliere) 
CHIEZZI DANIELE (Consigliere) 
 

TALLI FRANCO (Consigliere) 

BELVISI MARTINA (Consigliere) 

COLTELLINI VALERIO (Consigliere) 

GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) 

MASINA GIORGIO (Consigliere) 

Tot. 12 Tot. 5 

 

PRESENTI ASSENTI 

ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno) 
ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno) 
GAROSI LUCIANO (Assessore esterno) 
TERROSI TIZIANA (Assessore esterno) 

 

  

  

  
  
Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale 
Dott. Michele Pinzuti incaricato della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli 
affari di cui appresso. 

ALLEGATI N.  COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato 
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di 
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna 
conservato agli atti;  

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AREA 
FINANZIARIA;  
 
 

Premesso che il Comune di Montepulciano detiene partecipazioni in società pubbliche, alle 
quali ha affidato la gestione "in house" di servizi pubblici locali; 

 
 
Considerato che: 

 

 

• secondo  l'ordinamento  comunitario,  la  gestione  in  house  di  servizi  pubblici  è  
una modalità  di  "autoproduzione"  dei  servizi  stessi,  assimilata  alla  gestione  
diretta  "in economia"; 

 
• le  società  pubbliche,  destinatarie  di  affidamenti  "in  house"  ,  debbono  sottostare  a 

determinate condizioni che rendano effettiva l' autoproduzione; 
 

• il capitale sociale deve essere interamente pubblico, non cedibile ai privati; 
 

 

• l'attività   deve   essere   svolta   prevalentemente,   se   non   unicamente,   in   favore 
dell'amministrazione proprietaria; 

 
• l'ente  pubblico  deve  esercitare  sulle  società  in  house un  "controllo  analogo"  a 

quello che svolge sui servizi e strutture proprie; 

 
• il Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza n. 1181/2014) ha precisato che 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,  
quale  attività  di controllo  forte  che  si  traduce  in  un  potere  assoluto  di  direzione,  
coordinamento  e supervisione dell'attività riferita a tutti gli atti di gestione 
straordinaria e agli aspetti che l'ente concedente ritiene opportuni di quella 
ordinaria"; 

 
• detto  controllo  non  è  di  matrice  civilistica,  assimilabile  a  quello  esercitato  

dalla maggioranza  assembleare  nei  confronti  del  Consiglio  di  
Amministrazione  della società,  ma  di  tipo  amministrativo,  simile  a  un  
"controllo  gerarchico",  e  deve svolgersi   sia   sugli   organi   che   sulla   gestione   
(cfr.   Consiglio   di   Stato,   sez.   V, 
6/5/2002, n. 2418); 
 

Considerato pertanto necessario, per quanto sopra espresso, disciplinare compiutamente 
il  "controllo  analogo"  da  svolgersi  sulle  società  a  totale  capitale  pubblico  affidatarie  della 



gestione in house di servizi pubblici; 

 
Visto   lo schema del  nuovo  "Regolamento  per il controllo analogo  nelle  società  in house 
(All. A); 

 
Visti gli artt. 7 e 42 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Preso atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori; 
 
Visto   il   parere  espresso   dalla   Commissione   Consiliare “ Affari Generali” in data 
22.12.2016; 
 
Visti  i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs. 
267/2000; 
 
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;  
 
Con voti a favore n. 9 ( gruppo centrosinistra), astenuti n. 3 ( Daniele Chiezzi del gruppo 
Daniele Chiezzi per Montepulciano e Mauro BIANCHI  e Michele ABRAM del gruppo 
Movimento 5 Stelle) su n. 14 Consiglieri presenti e  n. 14 Consiglieri votanti, resi per alzata 
di mano; 
 
 

DELIBERA 
 

 
 

1. di  approvare  lo  schema  del "Regolamento  per  il  controllo  analogo  nelle società in 
house"  (all.A) che si allega parte integrante e sostanziale e che disciplina le modalità 
del "controllo analogo" da esercitare nei confronti delle società a totale capitale 
pubblico partecipate dal Comune.  

 
Successivamente, stante l’urgenza di procedere  
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti a favore n. 9 ( gruppo centrosinistra), astenuti n. 3 ( Daniele Chiezzi del gruppo 
Daniele Chiezzi per Montepulciano e Mauro BIANCHI  e Michele ABRAM del gruppo 
Movimento 5 Stelle) su n. 14 Consiglieri presenti e  n. 14 Consiglieri votanti, resi per alzata 
di mano; 

 
DELIBERA 

 
1.   di dichiarare,   la presente deliberazione, con votazione separata,   immediatamente 

eseguibile.” 
 
 

 

IL PRESIDENTE DEL  IL SEGRETARIO GENERALE  

CONSIGLIO COMUNALE   
 

(Lorenzo Bui) 
 
 

(Dott. Michele Pinzuti) 

   



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
AREA FINANZIARIA 

 
 
Proposta di delibera n. 112 del 15-12-2016 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO NELLE SOCIETA’ IN 
HOUSE  
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 
 

Il Responsabile 
Dr.ssa Simonetta Gambini  

 

 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 

In merito alla pratica DELC - 112 - 2016 si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
(Dott.ssa Simonetta Gambini) 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

affissa all'albo pretorio dal 30-12-2016 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2016003967 
 

IL MESSO COMUNALE 

 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Michele Pinzuti 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 30-12-2016      IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Michele Pinzuti 

 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Consiglieri com.li il 30-12-2016   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-12-2016 - 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).|  x | 

 

• dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione  
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).|   | 

 

Lì  firmato IL SEGRETARIO GENERALE  

 
 
 

(Dott. Michele Pinzuti) 

 

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 


