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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 19 MARZO 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di martedì diciannove del mese di marzo, alle 
ore 12,00, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 DE SANTIS ANTONIO……………………     Assessore 
7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
   

8 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 
9 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 

10 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 
11 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
       

   

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, Castiglione, Frongia, 
Marzano e Meleo.  

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi. 
(O M I S S I S) 

Entra nell’Aula l’Assessore Lemmetti. 

 (O M I S S I S) 

Deliberazione n. 51  
Modalità organizzative dell’esercizio delle funzioni di controllo 
analogo. 

Premesso che: 

l'art. 147 del 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii rubricato "Tipologia dei controlli interni" 
prevede che gli Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, 
individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa e che il sistema di controllo interno è diretto, tra l'altro, a verificare 
l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'Ente;  

l'art. 147-quater del citato T.U.EE.LL. rubricato "Controlli sulle società partecipate non 
quotate" prevede che l'Ente Locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, 
un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente Locale e 
che tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente Locale, che ne sono 
responsabili; 

per l'attuazione di quanto previsto, il medesimo articolo stabilisce che l'Amministrazione 
definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, 
secondo parametri qualitativi e quantitativi, organizzando un idoneo sistema informativo 
finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione 
contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei 
servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;  

sulla base delle suddette informazioni è stabilito che l'Ente Locale effettui il monitoraggio 
periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizzi gli scostamenti 



rispetto agli obiettivi assegnati e individui le opportune azioni correttive, anche in 
riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente; 

Dato atto che: 

con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina 
n. 37 del 6 maggio 2016, Roma Capitale si è dotata di un nuovo "Regolamento del 
sistema integrato dei controlli interni" al fine di consentire l'espletamento dell'attività di 
controllo in modo coordinato e sinergico a garanzia dell'economicità, efficacia, efficienza, 
legalità e buon andamento della gestione complessiva dell'Ente e della performance, 
nonché in relazione al funzionamento degli organismi partecipati; 
l’articolo 3, comma 2, del citato Regolamento ha rinviato ad uno specifico atto 
regolamentare, in ottemperanza ai principi declinati nell’art. 147-quater del D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii., la disciplina dei controlli sugli enti ed organismi strumentali, 
aziende e società partecipate non quotate che compongono il gruppo amministrazione 
pubblica Roma Capitale; 

in data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante il 
“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"; 

l'art. 2 del predetto D.Lgs. 175/2016, ha fornito - tra l'altro - la definizione di controllo 
analogo come "la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo 
analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia 
sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale 
controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta 
controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante"; il medesimo articolo ha 
altresì fornito la definizione di controllo analogo congiunto come "la situazione in cui 
l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un 
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica 
al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50"; 

il successivo art. 16 rubricato "Società in house" ha previsto che le società in house
ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su 
di esse il controllo analogo, restando fermo quanto previsto dagli artt. 5 e 192 del citato 
decreto D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, "Codice dei contratti pubblici"; 

l'art. 5 peraltro rubricato "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, 
appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore 
pubblico", prevede che una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o 
speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a 
una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientrano nell'ambito di 
applicazione del Codice quando è soddisfatta, tra l'altro, la condizione di cui al comma 1
lett. a) ovvero che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla 
persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; 

il medesimo art. 5 stabilisce, inoltre, che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente 
aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato 
sui propri servizi ai sensi del comma 1, lett. a), qualora essa eserciti un'influenza 
determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona 
giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica 
diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore; 
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l'art. 192 del medesimo Codice dei contratti pubblici, rubricato "Regime speciale degli 
affidamenti in house" prevede inoltre che è istituito presso l'A.N.A.C., anche al fine di 
garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante 
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5; 

le Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società 
in house, giusta delibera A.N.A.C. n. 951 del 20 settembre 2017, al paragrafo 6.3 
prevedono che ai fini della verifica dell'esercizio da parte dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un 
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l'Autorità accerta la sussistenza in 
capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli 
tipici del diritto societario previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello 
statuto o di appositi patti parasociali. 

Considerato che 

con deliberazione n. 27 del 22 marzo 2018 l’Assemblea Capitolina Roma Capitale si è 
dotata di un proprio Regolamento sul controllo analogo; 

detto Regolamento, in applicazione dei principi previsti dall'ordinamento nazionale e 
comunitario, disciplina le modalità di svolgimento delle funzioni di direzione, indirizzo, 
supervisione e controllo e coordinamento (in breve controllo analogo) da parte di Roma 
Capitale sulle società in house che gestiscono servizi pubblici locali e servizi strumentali, 
al fine di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle 
decisioni significative delle Società controllate; 

le disposizioni contenute nel citato Regolamento costituiscono altresì principi di 
riferimento, in quanto compatibili, nei confronti delle Società partecipate sulle quali 
Roma Capitale non esercita il controllo analogo nonché per gli organismi partecipati 
diversi dalle Società di capitali (Fondazioni, Istituzioni, Associazioni ecc.); 

nel rispetto delle richiamate disposizioni normative di settore e delle Linee Guida 
A.N.A.C. lo strumento regolamentare ha inteso individuare molteplici modalità di 
controllo, svolte in via: 

preventiva: consistente nella verifica preventiva della coerenza degli atti e degli 
strumenti di programmazione e pianificazione aziendale agli indirizzi, ai 
programmi e alle direttive di Roma Capitale; 

concomitante: consistente nel monitoraggio, nel corso dell'esercizio, dei risultati 
della gestione, della qualità e quantità dei servizi erogati e delle prestazioni 
contrattuali, degli equilibri economico-finanziari, dell'osservanza dei vincoli di 
legge e della verifica sul tempestivo rispetto delle direttive impartite da Roma 
Capitale; 

successiva: consistente nella riconciliazione dei crediti e dei debiti delle Società 
con l'Amministrazione, nell'accertamento che le relazioni dell'organo di controllo 
societario e del revisore legale attestino la correttezza formale e sostanziale dei 
bilanci e della documentazione a corredo, nell'esame degli scostamenti dagli 
obiettivi programmati, nel monitoraggio della quantità e la qualità dei servizi 
erogati, nella redazione del bilancio consolidato;  

l’articolo 3 del citato Regolamento prevede:
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- al comma 1, che il controllo analogo sia esercitato in modo integrato dalle seguenti 
strutture: Gabinetto del Sindaco, Segretariato Generale, Ragioneria Generale, 
Dipartimento Partecipate – Gruppo Roma Capitale, Dipartimento Razionalizzazione 
della Spesa, Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane e Dipartimenti 
Committenti; 

- al comma 2, che l’esercizio coordinato e congiunto delle competenze inerenti il 
controllo analogo da parte delle Strutture di cui al comma 1 sia delineato con successivo 
atto di Giunta Capitolina; 

ritenuto pertanto necessario approvare un provvedimento di organizzazione con il quale 
vengono stabilite le modalità organizzative per l’esercizio del controllo analogo e
attribuite le funzioni a ciascuna Struttura per quanto di rispettiva competenza;  

Atteso che in data 14 marzo 2019 il Direttore ad interim del Dipartimento Partecipate 
Gruppo Roma Capitale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata 
in oggetto. 

Il Direttore ad interim          F.to: F. Giampaoletti”; 

Preso atto che in data  14 marzo 2019 il Direttore ad interim del Dipartimento Partecipate 
Gruppo Roma Capitale ha attestato – ai sensi dell’art. 30, c. 1, lett. i) e j), del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la 
coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di 
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego 
delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore ad interim       F.to: F. Giampaoletti”; 

In data 18 marzo 2019  il Ragioniere Generale ad interim ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. si esprime la non rilevanza contabile della proposta 
di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Ragioniere Generale ad interim      F.to: M. Corselli”;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

tutto ciò premesso e considerato

Delibera 

1) di approvare, in attuazione di quanto previsto nella deliberazione di Assemblea 
Capitolina n. 27 del 22 marzo 2018 avente ad oggetto “Regolamento sul controllo 
analogo”, il documento “Regolamento di organizzazione per l’esercizio del 
controllo analogo”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale (All. A) 
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2) di approvare altresì la tabella esplicativa/riassuntiva della ripartizione delle 
competenze, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale (All. B); 

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che 
risulta approvata all'unanimità. 
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE 
                                                             V. Raggi - L. Bergamo  

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
M. Turchi 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 27 marzo 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 10 aprile 2019.

Lì, 26 marzo 2019
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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