
COPIA 
 

 

COMUNE DI CASTELBELFORTE 
Provincia di Mantova 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
DELIBERAZIONE N. 38 DEL 21/12/2015 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONTROLLO  ANALOGO 
DA ESERCITARSI SULLE SOCIETA' IN-HOUSE PROVIDING PA RTECIPATE DAL 
COMUNE DI CASTELBELFORTE. 
 
L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 20:00, nella residenza 
comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita il  Consiglio Comunale nelle persone 
dei sottoindicati signori: 
 
N. Nominativo P/A N. Nominativo P/A 
1 GAZZANI MASSIMILIANO P 8 LEGGIO ANNA P 
2 PICCOLI ANDREA P 9 BAROZZI DAVIDE P 
3 MANTOVANELLI VANNI A 10 GRAZIATI ENRICO A 
4 FERRARIN ANITA P 11 SGARBOSSA FABRIZIO P 
5 SALVARANI ANTONIO P 12 BERNOLDI ELEONORA A 
6 ROLLO SARA P 13 FAVALLI ALESSANDRA P 
7 MASSIMINO FRANCESCO A    
 

Totale Presenti 9               Totale Assenti 4 
 

Presiede la seduta Il Sindaco  Gazzani Massimiliano. 
 
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale  Dr.ssa Angela Belletti. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a 
deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno. 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONTROLLO  ANALOGO 
DA ESERCITARSI SULLE SOCIETA' IN-HOUSE PROVIDING PA RTECIPATE DAL 
COMUNE DI CASTELBELFORTE.  
 

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. n. 174 del 10/10/2012 che introduce nel T.U.E.L l’art. 
147 quater, il Comuni e gli enti pubblici devono svolgere attività di vigilanza e controllo nei 
confronti delle proprie Società partecipate; 
 
- che 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 richiesti dall’ordinamento 
comunitario per la gestione cosiddetta in house e, comunque, nel rispetto dei principi della 
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; 
 
- che indipendentemente da ulteriori condizioni richieste per l’affidamento in house dei servizi a 
rilevanza economica, che saranno oggetto di valutazioni da parte dei diversi servizi del Comune di 
Castelbelforte, con riferimento all’interesse del mercato e al parere dell’Autorità garante della 
Concorrenza, per quel che attiene il rapporto con gli enti locali occorre definire le forme di un 
controllo analogo che si affianchi a quelli ipotizzati nello Statuto di ciascuna società; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- il controllo analogo applicato solo alle società che gestiscono servizi in house providing, come 
chiarito dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, è un controllo non di matrice civilistica, 
assimilabile al controllo esercitato da una maggioranza assembleare, bensì è un controllo di tipo 
amministrativo, paragonabile ad un controllo di tipo gerarchico. Tali controlli devono essere al 
tempo stesso sugli organi, e quindi strutturali, e sugli atti, ovvero sulle azioni e sui comportamenti 
(cfr sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 6 maggio 2002, n. 2418, sentenza del Consiglio di 
Stato, sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762 e sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 13 marzo 2014, n. 
1181). 
 
- che negli ultimi mesi è iniziato un percorso di trasformazione di ASEP Spa in società in house 
providing e che è attualmente in corso la modifica statutaria della società per configurarla in società 
in-house providing sottoposta al controllo analogo degli Enti pubblici soci; 
  
RITENUTO necessario disciplinare le attività di controllo analogo sulle società del comune di 
Castelbelforte che operano in in house ed in particolare su ASEP Spa, visto il percorso di 
trasformazione e configurazione della società stessa in in-house, mediante l’adozione di un apposito 
regolamento disciplinante le modalità di svolgimento del suddetto controllo, assicurando 
l’imparzialità e la semplificazione dell’azione amministrativa; 
 
 
VISTO lo schema di Regolamento del Controllo Analogo da esercitarsi sulle società che operano in 
regime di in-house providing del Comune di Castelbelforte (Allegato 1); 
 
VISTI gli artt.  l’art. 147 quater e l’art. 170 comma 6 del D.Lgs. 267/2000; 
 



VISTO altresì l’art. 42 del d. Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile, resi dai responsabili dei 
competenti Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare il Regolamento del Controllo Analogo da esercitarsi sulle società in-house 
providing allegato (Allegato 1) e costituito da n. 16 articoli. 
 
2) di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria tutti gli adempimenti conseguenti 
all’adozione della presente delibera. 
 
 
Successivamente,  
 
stante l’urgenza di dare attuazione al presente atto 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
 
Di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo 
Unico n. 267 del 18 agosto 2000.  
 
 
 



 

 

COMUNE DI CASTELBELFORTE 
Provincia di Mantova 

 
ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 38 DEL 21/12/2015   

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONTROLLO ANALOGO DA 
ESERCITARSI SULLE SOCIETA' IN-HOUSE PROVIDING PARTECIPATE DAL 
COMUNE DI CASTELBELFORTE.  

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000) 

 
In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. 
Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE  
 

RESPONSABILE Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.ssa Marilena Tanferi 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000) 

 
 
In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del 
D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE  
 
 

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
  F.to Dott.ssa Marilena Tanferi 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  
F.to Gazzani Massimiliano 

Il Segretario Generale 
F.to Dr.ssa Angela Belletti 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti 
gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici 
giorni consecutivi dal 04/01/2016   al   19/01/2016 . PUBB.ALBO N.5 
 
 
 Il Segretario Generale  
Castelbelforte, li     F.to Dr.ssa Angela Belletti   

   
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del 
T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decimo giorno successivo alla pubblicazione. 
 
       
 
 Il Segretario Generale  
 F.to Dr.ssa Angela Belletti 

   
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo     
  
  Castelbelforte,         Il Segretario Generale   
    Dr.ssa Angela Belletti   

 

 
 
 


