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Seduta del 29 luglio 2020 

 

OGGETTO: INTERROGAZIONE RELATIVA ALLA DELIBERA CORTE DEI CONTI N. 

43/2020 PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE. 
 

 

PRESIDENTE  
Punto numero 7, è un’altra: “Iinterrogazione relativa alla delibera Corte dei Conti numero 43 

presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle”. Illustra il Consigliere Denari.  

 

CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO 
Scusa Presidente, vorrei fare una mozione d’ordine. 

 

PRESIDENTE 

Prego, Consigliere Lovati. 

  

CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO 
Perché al punto 2 si chiede il nome e il cognome di una persona, quindi io vorrei chiedere a 

voi se è possibile svolgere l’interrogazione in questa modalità, oppure ci deve essere un’altra 

modalità a porte chiuse, oppure se nel caso il Consigliere Denari, se affermativo, nel caso il 

Consigliere Denari voglia togliere il punto due. 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Denari. 

 

CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE 

 Sì, niente io sarei disponibile, chiaramente anche a omettere, diciamo, nella sede odierna, 

quindi la risposta verbale che mi verrà fornita tra poco, ovviamente il nome e cognome, però avrei 

piacere di ricevere risposta per iscritto così come ho chiesto nella precedente interrogazione che 

data 24 giugno, quindi ormai 35 giorni fa e di cui non ho avuto riscontro per iscritto, quindi chiedo 

se almeno nella parte scritta può essere indicato il nome e cognome, dove vi sia appunto 

responsabile. 

 

PRESIDENTE 

 Chiedo ai Consiglieri Comunali se vogliono accettare questa cosa, quindi penso da doverla 

mettere ai voti. 

(Segue intervento fuori microfono). 

No, no lui la vuole togliere ma vuole una cosa scritta … 

(segue intervento fuori microfono). 

Sì, però la vuoi scritta? 

(Segue intervento fuori microfono). 

La vuoi scritta, quindi … 

(Segue intervento fuori microfono). 

Perfetto, allora andiamo avanti con l’interrogazione, saltando il punto due giusto? E poi 

riceverà invece in forma scritta nome cognome, ammesso che ci sia, certo bene okay. 

Quindi illustra il Consigliere Denari. 

 

CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE  
Grazie, Presidente. Allora, con riferimento all’istruttoria di quella delibera della Corte dei 

Conti 43/2020, si interroga il Sindaco e gli Assessori competenti con richiesta di fornire risposta per 

iscritto e verbale in sede di seduta per conoscere: in merito ai rapporti dell’Amministrazione 
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Comunale con le partecipate le osservazioni fatte prima dai Revisori e successivamente dalla Corte 

dei Conti appaiono molti gravi in relazione alle condotte gestionali aventi rilevanti ripercussioni 

finanziarie sui bilanci delle aziende partecipate, e in ultima analisi sulle casse del Comune come 

socio di riferimento. 

Esistono, secondo quanto rileva la Corte nella deliberazione, responsabilità amministrative 

significative da parte dell’Amministrazione Comunale, in particolare quando viene evidenziato 

come il socio pubblico non riesca ad incidere pienamente nella gestione delle proprie partecipate. 

Lo Statuto di Amaga SPA, prevede in ottemperanza alle normative vigenti in materia, 

comma 3, articolo 23-bis del Decreto Legge 112/2008 convertito in legge numero 133 del 2008, 

l’esercizio del cosiddetto controllo analogo, così come stabilito dall’articolo 4 modello 

organizzativo dello Statuto stesso. 

In particolare, il comma numero 5 del predetto articolo 4, stabilisce che: in conseguenza del 

premiante controllo analogo previsto dal presente Statuto, la società ha l’obbligo di organizzare le 

risorse aziendali nel loro complesso, rispettando gli obiettivi assegnati dai propri aventi soci ed 

allestendo al proprio interno un sistema di controllo, finalizzato al perseguimento degli obiettivi 

strategici e di gestione di propria competenza, e realizzando le condizioni perché tra l’Ente affidante 

e la società affidataria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, vi sia uno scambio di 

informazioni verso l’Ente socio per il tramite dell’organismo di controllo analogo (…) della 

rilevazione degli spostamenti e dell’attivazione di eventuali misure correttive. 

Pertanto, in relazione alle criticità evidenziate dalla Corte dei Conti in merito ai rapporti con 

le aziende partecipate, considerato quanto espressamente previsto dal legislatore in materia e in 

ottemperanza a quanto previsto ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto di Amaga SPA, si chiede di 

conoscere, ovviamente vi leggo la domanda poi la risposta numero uno sarà omessa in questa sede, 

a chi fosse affidata la vigilanza in merito all’efficacia delle politiche adottate nella gestione delle 

partecipate alla qualità dei servizi offerti dalla medesima e dalla gestione finanziaria della società, 

chi era il responsabile del controllo analogo che avrebbe dovuto assicurare l’effettivo esercizio di 

tale funzione, utilizzando tutti gli strumenti a tal fine predisposti dalla disciplina vigente in materia 

di società partecipate, quali sono state le misure correttive adottate, così come previsto dal comma 5 

ex articolo 4 dello Statuto di Amaga, e quali risultati ottenuti conseguenti all’adozione di tale 

misura. Grazie. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Denari. Assessore Bottene, 3 minuti. 

 

ASSESSORE BOTTENE 

Cerco di stare nel tempo, non sarà facile.  

 

PRESIDENTE 

Deve stare nel tempo. 

 

ASSESSORE BOTTENE 

Premesso che, no però ecco vedo che tutti un po’ spaziano, magari poi, abbiamo già 

discusso di questa medesima cosa nell’ultimo Consiglio Comunale, cerco di dare qualche spunto 

ulteriore per non ripetere le medesime cose. 

Allora, in premessa non posso che rilevare che le richieste di chiarimenti ed 

approfondimenti basate sulla delibera della Corte dei Conti 43 del 2020 sono di per sé un esercizio 

stilistico, per quanto interessante e costruttivo, legato ad un esercizio di gestione, il 2017, ormai 

remoto nel tempo nelle problematiche. 

Le osservazioni che la Corte dei Conti ha fatto in quella circostanza riguardano un’epoca 

storica superata nel bene o nel male, per cui ritengo più interessante per tutti ed in particolare del 
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Consiglio Comunale stesso non soffermarsi solo sugli elementi di rilievo contenuti nella delibera, 

ma evidenziare il percorso che proprio questa Amministrazione ha iniziato e rinnovato. 

Ricordo infatti che è questa Amministrazione che si è insediata nella seconda metà 

dell’esercizio 2017, il Collegio dei Revisori in carica fino a quel momento aveva già più volte 

evidenziato una criticità nella capacità di indirizzo dell’Ente rispetto alla propria partecipata Amaga 

e il nuovo collegio non ha potuto far altro che insinuarsi in tale filone. 

L’Amministrazione da subito ha avviato un percorso costruttivo al fine di garantire 

l’esercizio del controllo analogo di tale importante società partecipata, tant’è che i premiati adottati 

sono stati l’elaborazione di un nuovo Statuto societario e l’adozione proprio da parte di questo 

Consiglio Comunale, e che non è ancora presente il Consigliere Denari, però è stato votato dagli 

altri, di un nuovo Regolamento per l’esercizio del controllo analogo congiunto. 

A questa si è affiancata sempre nell’esercizio 2017 la nomina di un nuovo Consiglio di 

Amministrazione, la revisione straordinaria delle società partecipate e nonché la definizione di 

obiettivi e indirizzi alle principali società partecipate tra le quali proprio in primis Amaga. 

Detto questo è evidente come questa Amministrazione si sia caratterizzata proprio per una 

nuova stagione di implementazione del sistema di controllo delle società partecipate, che ha anche 

ammesso la necessità di applicazione del nuovo Testo Unico sulle società partecipate. 

L’interrogazione cita erroneamente l’articolo 23-bis del Decreto Legge 112 del 2008, dal 

momento che tale normativa è stata abrogata con referendum nel 2011, non mi soffermo pertanto a 

esporre nessuna considerazione circa la pertinenza o meno delle considerazioni svolte dal 

Consigliere come una normativa ampiamente superata da quasi un decennio. 

Tuttavia i temi che il Consigliere pone sono di interesse per questo Consiglio, rimangono di 

attualità anche oggi che operiamo in vigenza del Testo Unico sulle società partecipate, a partire dal 

chiarire a me e a tutti voi il concetto di controllo analogo per arrivare a rispondere alle interessanti 

questioni poste dal Consigliere. 

Tanto il controllo analogo non è una funzione ma un articolato sistema di organizzazione dei 

processi di programmazione e rendicontazione, che coinvolge ogni livello dell’organizzazione 

Amministrativa Comunale e ogni organo politico, dal Sindaco alla Giunta per arrivare al Consiglio 

Comunale, lo stesso Consiglio Comunale è responsabile per certe decisioni del controllo analogo. 

La normativa prevede che la legittimità degli affidamenti diretti a una propria società 

partecipata debba essere sorretta dall’esercizio di un controllo da parte dell’Ente, analogo a quello 

esercitato sui propri servizi, questo significa che il controllo ha responsabilità di ogni livello a 

seconda di ogni decisione. 

La qualità dei servizi oggetto di controllo del servizio che ha contrattualizzato l’affidamento 

con la capacità di una pervasività che è maggiore rispetto ai rapporti con soggetti terzi non 

partecipati, l’efficacia delle politiche adottate deriva direttamente dalla capacità dell’Ente Locale 

socio di assegnare indirizzi obiettivi sfidanti ma pertinenti, e di verificare il raggiungimento 

periodico degli stessi. 

Per realizzare tale impianto come detto, l’Ente sia adottato nel 2017 di un Regolamento e di 

uno Statuto, ancora un minuto e ho terminato, di uno Statuto ma anche di una convenzione tra 

Vermezzo e Motta Visconti, nel quale vengono concordati attività, definiti obiettivi, verificati gradi 

da raggiungere. 

Essenziale poi per l’esercizio di controllo analogo congiunto è l’istituzione di un organismo 

chiamato OCAC organismo di controllo analogo che è previsto nello Statuto della stessa società, 

questo organo incontra effetti periodici di cui esistono verbali in cui elabora proposte, indirizzi, 

obiettivi e quant’altro, in cui verifica periodicamente lo stato di attuazione degli stessi. 

A quest’organo in ultima istanza è affidata l’attività di controllo analogo che portava la sua 

massima espansione nell’ambito delle deliberazioni dei Consigli Comunali. 

Concludo, quanto sopra credo sia sufficiente ed esaustivo per consentire una corretta lettura 

dell’interrogazione presentata dal Consigliere, che risulta ancorata a disposizioni normative non più 

attuali nel tempo, ancora il controllo analogo in una supposta funzione invece costituisce un potere 



 4 

di direzione nelle mani dei soci, infine tralascia credo non volutamente tutte le misure correttive 

messe in atto proprio a partire dal 2017. Ho concluso. 

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Assessore Bottene. Consigliere Denari, 3 minuti. 

 

CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE 

Grazie, Presidente. Niente, con rammarico devo ribadire ciò che ho detto nell’ultimo 

Consiglio Comunale, purtroppo non sono soddisfatto, cioè io mi aspettavo, ed è la ragione per cui 

ho presentato questa ulteriore interrogazione, che riformulando le domande e circostanziandole 

ancor di più, quindi 3 domande specifiche, facendo finta che la seconda, diciamo, la diamo per 

omessa in questa sede, e mi attendo di avere risposta in sede, diciamo, privata per iscritto, direi che, 

diciamo, mi ha spiegato a grandi linea cos’è il controllo analogo e questo già in qualche modo era di 

mia conoscenza, ma in merito alla domanda numero 1 e alla domanda numero 3 in particolare, cioè 

a chi fosse affidata all’interno dell’Ente e quindi del Comune la vigilanza in merito all’efficacia 

delle politiche adottate nella gestione delle partecipate, io non ho avuto risposta, e nemmeno quali 

sono state le misure correttive adottate, se ci sono state, così come previsto dall’articolo 4 dello 

Statuto e quali risultati conseguiti. 

Voglio solo sottolineare un aspetto, l’Assessore Bottene ha sottolineato che il riferimento 

alla deliberazione della Corte dei Conti era relativa all’anno 2017, io ricordo bene che la Corte dei 

Conti faceva menzione anche dell’anno 2018, mi auguro che per l’anno 2019 non ci siano più, 

diciamo, interventi da parte della Corte dei Conti a livello sanzionario, perché altrimenti dovremmo 

andare avanti, diciamo, con sottoporre nuovamente a questo Consiglio tutte le interrogazioni 

necessarie a far luce su questi aspetti, e mi attendo al più presto risposta per iscritto, per poter poi 

concordare con questo udito in questo consesso. Grazie a tutti e buona serata. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Denari. Volevo ricordare che non c’è stato comunque nessuna sanzione 

da parte della Corte dei Conti. 

Quindi qui finisce il Consiglio Comunale, buonanotte a tutti e alla prossima. 

 

 

 

 


