
DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-101.0.0.-41

L'anno 2015 il giorno 22 del mese di Dicembre il sottoscritto Speciale Marco in qualità di 
dirigente di Direzione Gabinetto Del Sindaco, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO   INTEGRAZIONE  DELLA  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  33  DEL 
20/11/2015  AD  OGGETTO:  “INDIVIDUAZIONE  DEGLI  ENTI  DI  DIRITTO 
PRIVATO CONTROLLATI E PARTECIPATI DAL COMUNE DI GENOVA AI 
FINI  DELLA  ATTUAZIONE  DELLA  NORMATIVA  IN  MATERIA  DI 
TRASPARENZA”.

Adottata il 22/12/2015
Esecutiva dal 22/12/2015

22/12/2015 SPECIALE MARCO
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OGGETTO  INTEGRAZIONE  DELLA  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  33  DEL 
20/11/2015  AD  OGGETTO:  “INDIVIDUAZIONE  DEGLI  ENTI  DI  DIRITTO 
PRIVATO CONTROLLATI  E  PARTECIPATI  DAL COMUNE DI  GENOVA AI 
FINI  DELLA  ATTUAZIONE  DELLA  NORMATIVA  IN  MATERIA  DI 
TRASPARENZA”.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

          Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi detta-
ti dal D.Lgs. 267/2000, disciplinano le funzioni e i compiti della Dirigenza;

Visto il D.Lgs. 33 del 14/3/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pub-
blicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che al-
l’art. 22 individua gli obblighi di pubblicazione di dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di 
diritto privato in controllo pubblico;

Vista la Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 8 del 17 giugno 
2015, ad oggetto: “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati 
dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;

Considerato che, con determinazione dirigenziale n. 33 del 20/11/2015, il Direttore della Di-
rezione Gabinetto del Sindaco ha individuato, dopo aver esaminato nel dettaglio, sulla base della 
determinazione ANAC sopra citata, gli Statuti e le caratteristiche degli Enti di diritto privato presso 
i quali il Comune di Genova nomina propri rappresentanti, gli enti di diritto privato controllati e 
partecipati dal Comune di Genova;

Preso atto che, in conformità a quanto previsto dallo statuto, con provvedimento n. 404 del 
2/12/2015, il Sindaco ha provveduto a nominare i rappresentanti del Comune di Genova nel Consi-
glio di Amministrazione dell’Associazione Utri Mare;
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Ritenuto di procedere all’integrazione della determinazione dirigenziale sopra citata inserendo, 
ai fini della applicazione della normativa in materia di trasparenza, l’Associazione Utri Mare fra i 
soggetti di diritto privato  in controllo del Comune per i seguenti motivi:
a)  il Comune nomina 3 membri su un numero complessivo stabilito da 7 a 13 del Consiglio Diret-

tivo e nomina 2 membri effettivi su 3  del Collegio dei Revisori dei Conti
b)  l’Associazione gestisce, in regime di convenzione con il Comune, il compendio demaniale ma-

rittimo costituito dalla passeggiata a mare e dagli spazi adibiti alle società sportive, sito sul lito-
rale di Genova Voltri; la predetta  convenzione prevede che il Comune abbia poteri di indirizzo 
e controllo in ordine al governo del territorio ed alle destinazioni che saranno impresse a ciascu-
na porzione dello stesso;

Preso atto delle risultanze degli incontri di approfondimento, effettuati con la Vice Segrete-
ria Generale dell’Ente, finalizzati a distinguere gli enti di diritto privato  in controllo da parte del 
Comune di Genova, dagli enti di diritto privato partecipati dal Comune di Genova;

IL DIRIGENTE
DETERMINA

di integrare la propria determinazione n. 33 del 20/11/2015 inserendo, per i motivi descritti in pre-
messa, l’Associazione Utri Mare fra i soggetti di diritto privato  in controllo del Comune di Genova.

Il Dirigente
Dott. Marco Speciale
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