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ORDINE DEL GIORNO APPROVATO  

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 2017 

 

- A - 

 

 

 OGGETTO: DELIBERA PROPOSTA GIUNTA AL CONSIGLIO 0351 

PROPOSTA N. 61 DEL 20/10/2017  

 APPROVAZIONE DELLO STATUTO DI AMT FINALIZZATO 

ALL’ADOZIONE DEL MODELLO c.d. “IN HOUSE” PROVIDING. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta in oggetto; 

Rilevato dalla relazione: 

- Controllo contestuale: Gli organi amministrativi e le strutture degli Enti 

soci preposti al controllo sull’attività della Società hanno diritto di 

richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi 

affidati alla medesima società. In particolare viene prevista  la verifica 

dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni 

correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario di tipo 

semestrale. Infatti entro la fine del primo semestre di ciascun anno 

l’Organo amministrativo  trasmette ai soci una relazione scritta sullo stato 

di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli eventuali 

scostamenti  affinché gli stessi assumano le eventuali azioni correttive. La 

relazione di verifica si compone di un documento di rendicontazione 

riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni 

concluse con le finalità di controllo strategico. 

E’ previsto l’esercizio di poteri ispettivi da parte dei soci. 

- Controllo ex post: si realizza tramite: 

 la statuizione che entro il 20 febbraio di ciascun anno l’Organo 

amministrativo predisponga una relazione finale sullo stato di 

attuazione degli obiettivi strategici assegnati dal Comune di 

Genova e dagli altri soci e sulle risultanze di preconsuntivo della 

gestione; 
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 la relazione sul governo societario di cui all’art. 31; 

 l’approvazione del bilancio di esercizio. 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA  

 

 

Ad informare il Consiglio Comunale degli adempimenti e relazioni in premessa 

richiamati. 

 

 

Proponente: Grillo (Forza Italia) 

 

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i Consiglieri: 

Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, 

Brusoni, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, 

Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Lauro, Lodi, Maresca, Mascia, Pandolfo, 

Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, 

Vacalebre, Villa, in mumero di 38 

 

Esito votazione: approvato con 32 voti favorevoli, 6 astenuti (Partito 

Democratico: Avvenente, Bernini, Lodi, Pandolfo, Terrile, Villa) 

 

. 

 


