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COMUNE di PAGANI
- Provincia di Salerno SETTORE AFFARI GENERALI

Decreto n. 4 del

Oggetto:

19/01/2021

COSTITUZIONE

DEL

NUCLEO

COORDINAMENTO DELL'ATTUAZIONE DEL
DEGLI

DIREZIONALE,

UFFICIO

COMPETENTE

AL

L' ATTUAZIONE DEL CONTROLLO ANALOGO

ORGANISMI PARTECIPATI DEL COMUNE DI PAGANI, AI SENSI DELL'ART.2 DEL

REGOLAMENTO DI C.C. N. 11/2015 E DEL DISCIPLINARE

L’anno duemilaventuno, il giorno 19, del mese gennaio, nel proprio ufficio;
I L SINDACO
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;
Vista la delibera di giunta comunale n. 2 del 05.01.2021 con la quale (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) è stato approvato specifico disciplinare attraverso il quale
rendere operative le attività dell’ufficio competente al controllo, 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
CONSIDERATO che – ai sensi dell’art. 10 del disciplinare summenzionato – l’attività di controllo è
coordinata dal Nucleo Direzionale, ufficio competente al coordinamento dell’attuazione del Controllo
Analogo degli organismi partecipati esterni del Comune di Pagani, ex art.2 del Regolamento di C.C. n.
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11/2015, il quale risulta così composto in via permanente:
1 dal Segretario Generale
2. dal Responsabile Settore AA.GG.
3. dal Responsabile del Settore Finanziario
4. dal Responsabile del Settore Avvocatura
5. dal Responsabile del Settore Lavori pubblici - tutela ambientale, in relazione ai servizi affidati
6. dal Responsabile del Settore Sicurezza urbana, in relazione ai servizi affidati.
- Il Segretario Generale convoca e presiede le riunioni. Quando alle riunioni partecipa il Sindaco, ne
presiede i lavori.
RITENUTO che, in forza dell’art. 50 del Tuel, il Sindaco con proprio decreto, individua
i singoli componenti dell’organismo di controllo analogo;
DECRETA
1) DI STABILIRE, ai sensi dell’art.2 del Regolamento di C.C. n. 11/2015 e del disciplinare di G.C. n. 2/2021,
la definitiva costituzione del Nucleo Direzionale, ufficio competente al coordinamento dell’attuazione del
Controllo Analogo degli organismi partecipati del Comune di Pagani, composto dai seguenti componenti:
1 dal Segretario Generale, con funzioni di Presidente delle riunioni e poteri di relativa convocazione
2. dal Responsabile Settore AA.GG., componente
3. dal Responsabile del Settore Finanziario, componente
4. dal Responsabile del Settore Avvocatura, componente
5. dal Responsabile del Settore Lavori pubblici - tutela ambientale, componente in relazione ai servizi
affidati
6. dal Responsabile del Settore Sicurezza urbana, componente in relazione ai servizi affidati.
2) DI STABILIRE che quando alle riunioni partecipa il Sindaco, ne presiede i lavori ed il Segretario generale
assume le funzioni di componente e segretario verbalizzante.
3) DI COMUNICARE il presente provvedimento ai diretti interessati ed ai legali rappresentanti degli organismi
partecipati.
4)Di PUBBLICARE il presente provvedimento sull’Albo Pretorio on line nonché di pubblicare, ai fini della
massima trasparenza ed accessibilità, in maniera permanente il presente provvedimento sulla sezione
Amministrazione trasparente – Organizzazione.
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inviare lo stesso agli Uffici competenti

Il Sindaco
Raffaele Maria De Prisco

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005
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