
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 272 DEL 01/08/2018  

OGGETTO: APPROVAZIONE INDIRIZZI ALLE SOCIETÀ ED AGLI ORGANISMI 
CONTROLLATI PERCHÉ ADOTTINO STRUMENTI INTERNI CHE PREVEDONO 
MECCANISMI SANZIONATORI A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI CHE 
NON ABBIANO ADOTTATO MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE. 

Il giorno uno del mese Agosto dell’anno 2018, nell’apposita sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale che sotto la presidenza del Sindaco, Dott. Mario Bruno, la presenza degli 
Assessori:

P A

BALZANI ALESSANDRO MARCO X

CAVAZZUTI ANGELA X

ESPOSITO GABRIELLA X

PIRAS ORNELLA X

SELVA RANIERO X

TANCHIS GAVINO X

E la partecipazione del Segretario GeneraleDott. Luca Canessa, ha approvato all’unanimità la 
seguente proposta di deliberazione del servizio AREA COORDINAMENTO E INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE



 

Premesso che:

-       Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con D.Lgs. n. 
175 del 9 settembre 2016 (in vigore dal 23.09.2016), nell’effettuare il riordino della 
disciplina delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche, contiene alcune importanti 
disposizioni concernenti la gestione del personale in servizio presso le medesime società;

-       Il Testo Unico, in più occasioni, insiste sul tema dei controlli, i quali più che mai sono utili 
e necessari al perseguimento dell’efficiente gestione della partecipazione pubblica, nonché 
alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 
175/2016);

-       Con determinazione n. 1134 del 08.11.2017, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha 
adottato le «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»

Evidenziato che tali linee guida prevedono: “In relazione agli organi di amministrazione, fatte 
salve le responsabilità previste dal d.lgs. n. 231 del 2001, nonché l’eventuale azione ex art. 2392 
del codice civile per gli eventuali danni cagionati alla società, le amministrazioni controllanti 
dovranno promuovere l’inserimento, anche negli statuti societari, di meccanismi sanzionatori a 
carico degli amministratori che non abbiano adottato il Piano di prevenzione della corruzione o il 
Programma della trasparenza. Le amministrazioni controllanti, infine, dovranno adottare nei propri 
piani di prevenzione della corruzione tutte le misure, anche organizzative, utili alla vigilanza 
sull’effettiva adozione del Piano e sulla nomina del Responsabile della prevenzione della 
corruzione da parte delle società controllate.”; 

Visto il Piano per la Trasparenza la Prevenzione della Corruzione, approvato dalla Giunta 
comunale con deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 29.01.2018, che alla sez. 19.2 “Misure 
organizzative per il controllo sulle società e sugli organismi partecipati in merito all’anticorruzione 
ed alla trasparenza” prevede l’adozione di un atto di indirizzo destinato alle società ed agli 
organismi controllati per l’adozione da parte degli stessi di strumenti interni che prevedano 
meccanismi sanzionatori a carico degli amministratori che non abbiano adottato le misure 
organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e PTCP; 

Dato atto che le società e gli organismi controllati dal Comune di Alghero sono i seguenti:

 

 Denominazione Sintesi attività svolta Missione bilancio

1 ALGHERO IN HOUSE 
UNIPERSONALE S.R.L.

 

Quota di partecipazione 
100%

Manutenzione degli stabili 
comunali; bagni automatizzati; 
manutenzione della viabilità; 
manutenzione del verde; 
servizi di portierato, 
movimentazione per 
manifestazioni istituzionali e 
allestimento eventi; pulizia dei 

1. Servizi istituzionali, generali e di 
gestione.

4. Istruzione e diritto allo studio.

5. Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali.

6. Politiche giovanili, sport e tempo 



litorali, gestione parcheggi a 
pagamento, reperibilità

libero.

8. Assetto del territorio.

9. Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell’ambiente.

 

10. trasporti e diritto alla mobilità.

12. Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia.

14. Sviluppo economico.

2 SOCIETA’ PER LE 
ENTRATE DEL COMUNE 
DI ALGHERO S.P.A. - 
S.E.C.AL.  S.p.A.

 

Quota di partecipazione 
100%

Gestione dei servizi inerenti le 
attività di liquidazione, 
accertamento e riscossione 
dei tributi e di altre entrate e 
delle attività connesse, 
complementari, accessorie ed 
ausiliarie indirizzate al 
supporto delle attività di 
gestione tributaria, extra-
tributaria e patrimoniale del 
Comune di Alghero

1. Servizi istituzionali, generali e di 
gestione.

 

3 Fondazione META – 
Musei Eventi Turismo 
Alghero

 

Quota di partecipazione 
100%

 

La Fondazione persegue le 
finalità di concorrere 
all'elaborazione di strategie di 
sviluppo culturale del territorio, 
di conservare, valorizzare e 
gestire i beni del patrimonio 
culturale di proprietà del 
Comune;

di contribuire al 
coordinamento, alla 
promozione e alla gestione 
integrata del sistema culturale 
della Città;

di ideare, promuovere, 
realizzare e gestire 
programmi, progetti e iniziative 
di conservazione, 
valorizzazione, promozione, 
organizzazione, fruizione e 
gestione del sistema culturale.

5. Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali.

 

4 Azienda Speciale Parco di 
Porto Conte

 

Quota di partecipazione 

L’Azienda Speciale Parco di 
Porto Conte, istituita con legge 
regionale n.4 del 26.02.1999, 
per la conservazione e la 
valorizzazione delle risorse 
naturali, ambientali, storiche e 

9. Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell’ambiente.

 



100%

 

culturali, la loro fruizione 
sociale, la promozione della 
ricerca scientifica e della 
didattica ambientale, nonché 
lo sviluppo delle attività 
economiche compatibili, in 
primo luogo quelle tradizionali, 
agricole, zootecniche, 
artigianali e turistiche e la 
riqualificazione ecologica degli 
insediamenti. La citata legge 
istitutiva ne determina il 
territorio e stabilisce che la 
gestione del Parco sia affidata 
al Comune di Alghero il quale 
la esercita attraverso la 
costituzione di un apposito 
ente di gestione la cui 
Assemblea è individuata nel 
Consiglio comunale in carica. 
L’Azienda Parco, costituita con 
deliberazione del Consiglio 
Comunale di Alghero n. 21 del 
21.06.2000, è partecipata al 
100% dal Comune di Alghero

 

Ritenuto necessario dare indirizzo alle suddette società ed organismi controllati affinché, su 
proposta del proprio Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 
l’organo amministrativo adotti atti interni che prevedano misure organizzative e gestionali per la 
prevenzione della corruzione. Per la mancata osservanza di tali misure, da verificarsi e contestarsi 
con le regole del contraddittorio a cura del RPCT della società od organismo, dovrà essere 
prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 fino ad un massimo di 
5.000,00 euro. Le società e gli organismi controllati dal Comune di Alghero dovranno adottare tali 
misure accompagnate dai suddetti meccanismi sanzionatori, entro il 31.12.2018 e comunicare 
l'esecuzione di tale indirizzo al Comune di Alghero entro e non oltre il 31.01.2019;

 Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, è stato acquisito il 
parere favorevole di regolarità tecnica;

 Visto il Testo unico delle Società Partecipate, approvato con D.Lgs. n. 175/2016;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento sui controlli delle società, degli enti e degli altri organismi partecipati dal 
Comune di Alghero;

 

UNANIME DELIBERA

 



1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 
comunale;

3. Di dare indirizzo alle suddette società ed organismi controllati affinché, su proposta del 
proprio Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, l’organo 
amministrativo adotti atti interni che prevedano misure organizzative e gestionali per la 
prevenzione della corruzione. Per la mancata osservanza di tali misure, da verificarsi e 
contestarsi con le regole del contraddittorio a cura del RPCT della società od organismo, 
dovrà essere prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 
fino ad un massimo di 5.000,00 euro. Le società e gli organismi controllati dal Comune di 
Alghero dovranno adottare tali misure accompagnate dai suddetti meccanismi sanzionatori, 
entro il 31.12.2018 e comunicare l'esecuzione di tale indirizzo al Comune di Alghero entro e 
non oltre il 31.01.2019;

4. Di trasmettere il presente provvedimento alle società ed agli organismi controllati elencati in 
premessa, per l’adozione degli atti conseguenti.

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Generale

Dott. Mario Bruno Dott. Luca Canessa


