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N. 10 DEL 18/01/2018 
 
 
Oggetto: COSTITUZIONE UFFICIO CONTROLLO ANALOGO 

 
 
L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto  del mese di Gennaio alle ore 15.00 e seguenti, nella sala 
delle adunanze del comune suddetto, in seguito a convocazione, si è riunita la giunta comunale 
alla presenza dei signori: 
 
 

Nominativo Carica Presiede Presenze 

CASTO Angelo Sindaco  P 

MANCINI Daniele Assessore/Vice Sindaco  P 

FIORILLO Guido Assessore  P 

PACIELLO Filomena Assessore  P 

POMPOZZI Stefano Assessore  P 

SANETTI Simona Assessore  P 

SALVATORI Nanda Assessore  P 

 
   

 
Con la partecipazione del Segretario Generale: dott. Alberto VINCI 
 
Il presidente, considerato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita il collegio alla trattazione dell'argomento indicato all’oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE 

■ secondo quanto disposto dall'ordinamento nazionale, comunitario e dalla giurisprudenza 

della Corte di Giustizia europea, anche tenuto conto delle modifiche introdotte in materia di 

controlli sulle società partecipate dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10/10/2012 che introduce nel 

T.U.E.L l'art. 147 quater,  il Comune svolge le attività di vigilanza e controllo nei confronti 

della Società partecipata denominata Poseidon del Comune di Nettuno Srl; 

■ le finalità connesse alle predette attività, esercitate dalle strutture interne dell'Ente, 

consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la 

rispondenza dell'azione amministrativa inerente la produzione ed erogazione di servizi 

pubblici locali ai principi costituzionali, normativi e statutari, in un quadro di tutela 

prioritaria degli utenti e nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico 

generale. 

■ il controllo analogo, applicato solo alle società che gestiscono servizi in house providing, 

come chiarito dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, è un controllo non di matrice 

civilistica, assimilabile al controllo esercitato da una maggioranza assembleare, bensì è un 

controllo di tipo amministrativo, paragonabile ad un controllo di tipo gerarchico. Tali 

controlli devono essere al tempo stesso sugli organi, e quindi strutturali, e sugli atti, ovvero 

sulle azioni e sui comportamenti (cfr sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 6 maggio 2002, 

n. 2418, sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762 e sentenza del 

Consiglio di Stato, sez. V, 13 marzo 2014, n. 1181). 

■ Occorre strutturare un ufficio di controllo analogo strutturato in relazione alle principali 

attività di verifica dell’operato della Poseidon Srl, composto da varie figure professionali 

provenienti da ogni ufficio interessati dai servizi offerti dalla società in house, coordinate dal 

Dirigente dell’Area Economico finanziaria, al quale l’attuale scenario regolamentare 

assegna, in ogni caso, l’esercizio del controllo analogo; 

■ In particolare l’ufficio dovrà essere strutturato a costituire un gruppo di lavoro in grado di 

esercitare la necessaria funzione di controllo preventivo, concomitante e successivo tipico 

del controllo analogo, per quanto concerne la regolarità: 

a) Contabile delle operazione condotte; 

b) Di svolgimento dei servizi affidati, nel rispetto dei principi di efficienza e 

di efficacia; 



c) Delle procedure amministrative di affidamento dei servizi e dei lavori, 

nonché di acquisto dei beni; 

d) Della gestione del personale e dell’andamento del costo del personale;  

� L’ufficio sarà organizzato e gestito del Dirigente dell’Area Economico Finanziaria, il quale 

dovrà avere massima discrezionalità nel fissare i metodi di lavoro e le procedure da porre in 

essere; 

RILEVATO che tra il personale interno all'Amministrazione risultano idonei a ricoprire il ruolo di 

componenti dell'Ufficio di controllo analogo, ognuno per la propria competenza e ruolo 

professionale svolto presso il Comune di Nettuno, pur rimanendo ognuno nella propria ed attuale 

posizione all’interno della dotazione organica: 

- Simona Modesti per la verifica della regolarità dei documenti contabili; 

- Barbara Tanevini per il controllo della gestione del personale e delle procedure 

amministrative in genere; 

- Walter Vittozzi e Salvatore Cairo per il controllo della gestione delle procedure 

amministrative con particolare riferimento a quelle di affidamento degli appalti, nonché per 

la verifica dell’esecuzione efficace ed efficiente dei servizi di manutenzione; 

- Clara Berti per la verifica del servizio di supporto alla riscossione dei tributi locali; 

- Carlo Romani e Stefano Pernafelli  per la verifica del servizio controllo soste a pagamento; 

- Roberta Ceci per il controllo della corrispondenza finanziaria Ente/Società dal punto di vista 

fiscale; 

- Massimiliano Fratoni per il supporto informatico al funzionamento dell’Ufficio del controllo 

analogo. 

- Paola Ferrazzano con compiti di segreteria, verbalizzazione e coordinamento dei documenti 

prodotti dall’Ufficio del controllo analogo. 

 

VISTO il decreto legislativo numero 267/2000; 

DELIBERA 

Di ritenere la premessa parte integrante ed essenziale del presente provvedimento. 

Di costituire con decorrenza 1 febbraio 2018 l’Ufficio di controllo analogo, alle dirette dipendenze 

del Dirigente Area Economico Finanziaria, come di seguito composto: 



- Simona Modesti per la verifica della regolarità dei documenti contabili; 

- Barbara Tanevini per il controllo della gestione del personale e delle procedure 

amministrative in genere; 

- Walter Vittozzi e Salvatore Cairo per il controllo della gestione delle procedure 

amministrative con particolare riferimento a quelle di affidamento degli appalti, nonché per 

la verifica dell’esecuzione efficace ed efficiente dei servizi di manutenzione; 

- Clara Berti per la verifica del servizio di supporto alla riscossione dei tributi locali; 

- Carlo Romani e Stefano Pernafelli  per la verifica del servizio controllo soste a pagamento; 

- Roberta Ceci per il controllo della corrispondenza finanziaria Ente/Società dal punto di vista 

fiscale; 

- Massimiliano Fratoni per il supporto informatico al funzionamento dell’Ufficio del controllo 

analogo; 

- Paola Ferrazzano con compiti di segreteria, verbalizzazione e coordinamento dei documenti 

prodotti dall’Ufficio del controllo analogo. 

 

Di dichiarare il presente atto esecutivo decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 

134, comma 3 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267-. 

 

 



COMUNE DI NETTUNO

Pareri
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Ufficio Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

18/01/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

Data

Parere Non Necessario

Luigi D'Aprano

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

18/01/2018Data

Parere Favorevole

Luigi D'Aprano

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Approvato e sottoscritto: 
 

IL Sindaco IL Segretario 
CASTO Angelo dott. Alberto VINCI 

 
________________________________________________________________________________ 

 
 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
 Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e ss.mm. e ii., la 

presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 dott. Alberto VINCI 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CASTO ANGELO;1;1440409
Alberto Vinci;2;3893942



 
 

PUBBLICAZIONE 

 
 La presente deliberazione è inserita in data odierna sul sito informatico del comune di 
Nettuno per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge (D.Lgs. N. 267/2000, art. 124 - Legge 
N.69/2009, art. 32). 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Istr. Amm. Daniela TOMEI 
 
 
Dalla Residenza Comunale, 19/01/2018 
 
________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. N. 267/2000 e ss.mm. e ii, la presente 

deliberazione diventa esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Istr. Amm. Daniela TOMEI 
 
 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Daniela Tomei;1;3200984


