
  COMUNE DI PAGANI 
                                PROVINCIA DI SALERNO 

Numero 
 

2 

Data 
 

05/01/2021 

 

 

Copia  

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA  COMUNALE 
 
 

Oggetto: 
DISCIPLINARE ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E CONTROLLO SUGLI 
ORGANISMI PARTECIPATI  CONTROLLO ANALOGO: APPROVAZIONE 
 
                     
 L’anno  :2021,  

Il giorno : 5  
del mese di   : Gennaio,  
alle ore : 17.05 
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta 
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco De Prisco Raffaele Maria e 
sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

                    
Sessa Pietro Assessore SI 
Califano Felice Assessore SI 
Campitiello Giuseppe Assessore SI 
De Prisco Raffaele Maria Sindaco SI 
Longobucco Mariastella Assessore SI 
Pappalardo Filomena Assessore SI 
Pepe Augusto Assessore    SI 
Russo Veronica Assessore    SI 

             
 

 

Con la partecipazione del Il Segretario Generale D.ssa Ida Tascone con funzioni di verbalizzante.  

  

            IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare in ordine  dell’argomento 

indicato in oggetto. 
 
 

    Cognome e Nome                                      Carica                           Presente 

Totale presente:  8  Totale assente:   0        



Oggetto: 
DISCIPLINARE ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI  CONTROLLO 
ANALOGO: APPROVAZIONE 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Proposta n. 3 del registro generale del Settore UFFICIO PROGRAMMAZIONE E FINANZE.-   
 
 
 

Secondo la proposta agli atti (n. 3 del registro), istruita dal responsabile finanziario, 
dott.ssa Lucia Stile, e sulla quale sono stati espressi: 
 
 
A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Capo      Settore 
 
B.    Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Ragioniere Capo. 
 
 
 

Predisposta nei seguenti termini: 
 

Il responsabile del settore finanziario 

Premesso che: 

-l’art. 147 –quater del D. Lgs. 267/2000 disciplina i controlli, da parte dell’Ente Locale, sulle 

società partecipate non quotate; 

-l’art. 16 del D. Lgs 175/2016 s.m.i. disciplina il rapporto con le società in house prevedendo al 

comma 1. “Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle 

amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni 

che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali 

privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non 

comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società 

controllata.”; 

Dato atto che il Comune di Pagani con deliberazione consiliare n. n.11 del 28/03/2015 ha approvato 

il regolamento per il controllo sulle società pubbliche; 

Dato atto, altresì, che il Comune di Pagani: 

-detiene partecipazioni in società ed in enti strumentali obbligatori; 

-si avvale di società in house e di un’azienda speciale, per lo svolgimento di servizi di interesse 

generale per l’Ente; 

Ritenuto necessario approvare (fermo restando tutte le forme di controllo e monitoraggio previste 

dalle norme vigenti e dal regolamento per il controllo sulle società pubbliche e dagli altri 

regolamenti comunali) specifico disciplinare attraverso il quale rendere operative le attività 

dell’ufficio competente al controllo mediante una azione di indirizzo e controllo negli organismi 



Oggetto: 
DISCIPLINARE ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI  CONTROLLO 
ANALOGO: APPROVAZIONE 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

partecipati al pari di quella svolta istituzionalmente dall’Ente rispetto ai propri uffici e servizi, 

avendo registrato ritardi e carenze nelle attività di competenza dell’ufficio preposto; 

Visto il D. Lgs- 267/2000; 

Visto il D. Lgs. n.175/2016  

LA GIUNTA COMUNALE 

Acquisito la proposta del responsabile del Settore Finanziario che costituisce premessa al presente 

atto;  

Visto il Disciplinare “Attività di indirizzo e controllo sugli Organismi partecipati –Controllo 

Analogo” proposto; 

 Visto il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

 Visto il D. Lgs. n. 175/2016 s.m.i.;  

Vista la delibera consiliare n.11 del 28/03/2015 avente ad oggetto  il regolamento per il controllo 

sulle società pubbliche ed in particolare l’art. 2; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dal responsabile del Settore 

Finanziario ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

Con voti unanimi, legalmente resi e verificati; 

DELIBERA 

1) Di approvare il Disciplinare “Attività di indirizzo e controllo sugli Organismi partecipati –

Controllo Analogo” proposto ed allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

2) Di notificare il presente atto -  ai responsabili di posizione organizzativa dell’Ente; - al 

Comandante della Polizia Locale - al Rappresentante legale degli Organismi partecipati. 

3) Di trasmettere il presente atto al Servizio Informatico dell’Ente per la pubblicazione del 

disciplinare in Amministrazione Trasparente sia nella sezione afferente ai regolamenti dell’Ente che 

in quella afferente agli organismi partecipati. 

 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell'art.134 - 4° comma - D. Lgs., n. 267/2000, previa separata votazione unanime favorevole 

 
Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di 
pubblicazione all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line, trattandosi di atto 
non soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio”; 
 

 

 

 

 
 



Oggetto: 
DISCIPLINARE ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI  CONTROLLO 
ANALOGO: APPROVAZIONE 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Giunta Comunale 
 
Il Funzionario Istruttore  F/to: dott.ssa Lucia Stile 
    
 Proposta n.  3   del 05/01/2021  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Giunta Comunale  n. 2 del     
05/01/2021   avente ad oggetto : DISCIPLINARE ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E CONTROLLO SUGLI 
ORGANISMI PARTECIPATI  CONTROLLO ANALOGO: APPROVAZIONE   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SETTORE FINANZIARIO 

Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
_________________________________________________________________________
___________ 

 
  Il Responsabile del Settore 
F/to: dott.ssa Lucia Stile 

 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio 
_________ che presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 
Somma pagate …………………………….…. € ______________ 
Somma presente atto..………………………..  € ______________ 
Somma disponibile..………………………….. € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ _________ 
        Il Responsabile del Settore 

                                                                              F/to: dott.ssa Lucia Stile

 



Delibera  Giunta Com.le num. 2  seduta del 05/01/2021 
Oggetto:  DISCIPLINARE ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI  CONTROLLO ANALOGO: 
APPROVAZIONE 
 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
         

 
       

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

  
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

che copia della presente deliberazione: 
-è stata  inserita in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on-
line”sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 , della legge 18 
giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì , affissa, in pari data, all’albo pretorio comunale, come prescritto 
dall’art. 124, comma1 del D.Lgs. n.267/2000. 
È stata compresa nell’ elenco n.                  in data                         delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125 de T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 

                        IL SEGRETARIO COMUNALE      
                                                                                  F.to  D.ssa Ida Tascone  

     
                                 

             ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

      

                                      Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000); 

   

  

 Dalla Residenza Comunale, lì 
                  IL  SEGRETARIO COMUNALE     
                                                                                     F.to  D.ssa Ida Tascone  

  
 
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/01/2021                       decorsi 10 dalla 
pubblicazione (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  
                   IL SEGRETARIO COMUNALE   
                                  F.to D.ssa Ida Tascone 
  
 

E’ copia conforme all’originale  
        IL SEGRETARIO COMUNALE   
                                  F.to  D.ssa Ida Tascone 

Sindaco  
F.to De Prisco Raffaele Maria 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F/to  D.ssa Ida Tascone 
  Il Sindaco 

F/to De Prisco Raffaele Maria 



                                                                                              
 


